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Abstract del convegno

La sanificazione consiste nella rimozione meccanica del materiale organico e della sporcizia dagli oggetti.
La rimozione dello sporco dalle superfici è ottenibile utilizzando nel modo appropriato gli elementi acqua, detergente,
azione meccanica e tempo.
Il monitoraggio delle superfici acquista un significato in tutte
le aree a contaminazione controllata, esso può essere effettuato di routine con metodi standardizzati; i risultati ottenuti
sono incoraggianti e possono costituire una indicazione per la
prevenzione di alcune infezioni ospedaliere.
Tale monitoraggio è stato per lungo tempo espletato con metodologie approssimate, non per responsabilità degli operatori, ma per oggettiva carenza di strumenti di misura.
L’introduzione in sanità di alcune metodologie derivate
dall’area della produzione farmaceutica stanno modificando
notevolmente questo settore e stanno aprendo a nuove possibilità di verifica.
In particolare l’utilizzo della bioluminometria come metodologia per il controllo e la validazione dei sistemi di pulizia consente di attribuire un valore certo e semplicemente ottenibile
al risultato dell’azione sanificatrice e apre in tal modo la strada alla applicazione di precisi contratti di risultato.
La possibilità di effettuare controlli e misurazioni approfondite aumenta le condizioni di sicurezza e riduce il rischio di
contaminazioni crociate; una metodologia standardizzata
consente l’esportazione del sistema anche in settori differenti da quello sanitario come l’elettronica e il settore alimentare.
In definitiva inoltre la standardizzazione delle operazioni di
pulizia e di sanificazione fornisce certezza sul piano dei costi
oltre che su quello dei risultati e rende più facile il lavoro amministrativo del controllo di gestione.
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Accreditamento ECM

Il Corso è in fase di accreditamento ECM per le figure professionali del
Medico chirurgo (Chirurgia generale, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti del lavoro),Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Biologo, Assistente sanitario, Infermiere, attraverso il regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’Accordo Stato-Regioni
del 5 Novembre 2009 e per l’accreditamento approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua il 13 Gennaio 2010.
Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM è necessario:
• partecipare all’intero programma formativo (100% della presenza che
sarà verificata tramite registro presenze)
• superare la verifica dell’apprendimento consistente in un questionario
a risposta multipla
• compilare il questionario di soddisfazione con tutti i dati richiesti, obbligatori ai fini del riconoscimento dei crediti

Quota di iscrizione

50 € iva inclusa
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