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IGIENE DELLE MANI: LA PRIMA MISURA CONTRO LE INFEZIONI
DICHIARAZIONE
FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM con numero accreditamento standard 48 con validità di
48 mesi a decorrere dal 17/07/2013. FIPES GROUP srl è accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi
di formazione continua per il profilo professionale TUTTE LE PROFESSIONI ECM. FIPES GROUP srl si assume la responsabilità
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

TIPOLOGIA PRODOTTO
☐
☐
☐
✅
☐

Formazione a distanza con uso di materiali cartacei
Registrazioni, trasmissioni televisive o software didattici (cbt) - FAD con strumenti informatici
Piattaforma multimediale interattiva via web (WBT) - e-learning
Corsi / videocorsi online su apposite piattaforme di learning management system (LMS) - e-learning
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - FAD sincrona

☐
✅

Video Corso/Tutorial
Con audio

✅
☐

Corso Online (slide)
Senza audio

☐
☐

E-Book
PDF

DATA VALIDITÀ CORSO
Il corso dovrà essere terminato rispettando il periodo di validità. In caso di ritardo non sarà possibile svolgere il
corso e ricevere i crediti ECM.
ATTIVAZIONE

28/02/2022

SCADENZA

31/12/2022

INTRODUZIONE
L’igiene delle mani è un intervento indispensabile per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) trasmesse dal
contatto degli operatori sanitari e socio-sanitari con i pazienti.

OBIETTIVO FORMATIVO DI INTERESSE NAZIONALE
Linee guida, protocolli, procedure.

ACQUISIZIONE COMPETENZE DI SISTEMA
Acquisire contenuti, metodologie per il corretto lavaggio delle mani sociale, antisettico e chirurgico; e l’uso responsabile
dei guanti. Aumentare la consapevolezza in materia di prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza. Il tema delle ICA
è oggetto di studio e di interventi di miglioramento a livello mondiale. L’igiene delle mani è una pratica efficace a prevenire
il rischio infettivo, semplice ma anche complessa, spesso disattesa secondo i dati della letteratura. L’adesione all’igiene
delle mani da parte degli operatori sanitari e sociosanitari può essere favorita o ostacolata da fattori sociali, culturali, etnici,
dalla disponibilità di risorse e dal contesto in cui si opera.
Conoscere:
•
Le fasi del processo di lavaggio delle mani
•
Le diverse modalità di lavaggio correlate alle attività assistenziali
•
L'efficacia antimicrobica dei prodotti a base alcolica
•
Il rispetto dei tempi di lavaggio
•
La tecnica corretta di lavaggio
•
Il contesto di riferimento
•
La responsabilità professionale nell’applicazione della procedura
•
L’uso responsabile dei guanti
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DESTINATARI ECM E NON
Tutte le professioni ECM
SPECIALITÀ DESTINATARI
Multidisciplinare
DURATA DEL CORSO
Il corso ha una durata complessiva pari a 3 ore
NUMERO CREDITI ECM
4,5
CONTENUTI
DURATA

3 ore

TITOLO MODULO

Modulo 1

CONTENUTI
DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Descrizione del processo di igiene delle mani, la fisiologia
della cute le caratteristiche della flora batterica presente
sulle mani, modalità di trasmissione dei microrganismi
presenti sulle mani, la trasmissione crociata, il contesto di
riferimento i cenni storici, l’importanza di un gesto
semplice come il lavarsi le mani. L’applicazione della
procedura nei vari setting: ospedali, strutture socio
sanitarie residenziali e sul territorio. Responsabilità a tutti
i livelli dei professionisti della salute sull’applicazione della
procedura.
L’educazione ai care giver, assistenti familiari, visitatori e
pazienti stessi sull’adesione al lavaggio delle mani.
Lavaggio delle mani con sapone e acqua, frizionamento
alcoolico. Differenze, modalità, tempi.
Adesione ai 5 momenti secondo le indicazioni dell’OMS.
Esempi pratici per identificare i 5 momenti.
Preparazione chirurgica, obiettivi, scelta dei prodotti.
Uso responsabile dei guanti, quali, come usarli, quale tipo
per quale pratica. Quando non sono indicati i guanti nelle
procedure assistenziali. Linee guida di riferimento che,
razionale scentifico.
Dettagliata bibliografia e sitografia.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
CON QUESTIONARIO A RISPOSTA MULTIPLA
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Nome Cognome
Sonia Fontana
DOCENTE
Nome Cognome
Sonia Fontana
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RELATORE

Sonia Fontana
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CERTIFICAZIONE
✅

Attestato ECM

(Per le professioni previste da accreditamento)

✅

Attestato di frequenza

(Per le professioni non incluse nell’accreditamento)

COSTO ACCESSO
€ 37,00 (specificare se con iva o esente art. 10)
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