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Modalità e termini di iscrizione:

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro il 
20 gennaio 2011 esclusivamente per via telematica tramite 
l’accesso al SIFA on-line dal sito internet www.unimb.it. 
Una guida dettagliata è presente sul bando del Corso sca-
ricabile dal sito internet dell’Università di Milano Bicocca 
(http://www.unimib.it/go/page/Italiano/Studenti/Dopo-la-
laurea/Perfezionamento-e-aggiornamento).

La quota di iscrizione, di € 1.000, dovrà essere versata al 
momento dell’immatricolazione.

Il personale sanitario che frequenta il Corso verrà esonerato 
dall’obbligo dell’E.C.M. per l’anno di riferimento, in quanto 
la partecipazione al Corso consentirà l’acquisizione di 50 
crediti ECM
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mobile: 347.58.48.680
fax: 0331.20.67.71
email: info@raffaellagnocchi.it
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Interazione ospite-parassita-ambiente
Richiamo ai complessi rapporti tra microbi, uomo e ambiente, la 
cui  conoscenza è indispensabile per un corretto approccio alle 
patologie infettive

I.O.: metodologia e strumenti per la ricerca
Indicazioni e strumenti per la ricerca bibliografica
Indicazioni e strumenti per un’aggiornata conoscenza delle proble-
matiche cliniche
Indicazioni per disporre di strumenti di riferimento nell’attività assi-
stenziale e decisionale

Problemi in specifici settings ed utilizo di EPI-info
Infezioni nel paziente neutropenico trapiantato e nel dializzato
Sepsi e prevenzione in terapia intensiva
EPI-info
Infezioni nei portatori di CVC
Infezioni del sito chirurgico

Sorveglianza delle I.O.
La sorvegliana quale cardine della prevenzione e controllo delle I.O. 
(circolare ministeriale n.8 del 1988)
Raccolta, analisi e interpretazione dei dati
Definizione dei valori soglia per l’intervento
Identificazione degli interventi efficaci da attuare al superamento 
dei valori soglia

L’indagine microbiologica e la terapia antibiotica: pro-
blema in specifici settings
Conoscenza delle possibilità operative e delle problematiche delle 
indagini microbiologiche
Scelta delle indagini ed interpretazione dei risultati
Ruolo del farmacista ospedaliero
Definizione delle Linee Guida

Introduzione alle problematiche delle Infezioni Ospeda-
liere (I.O.)
Overview Infezioni Ospedaliere 
Iniziative della Regione Lombardia e contributo delle Società Scien-
tifiche
Definizie e gestione del rischio, politiche di screening ed immu-
nizzazione, indagini e follow-up degli operatori esposti e gestione 
degli operatori infetti
Controlli ambientali, prevenzione, disinfezione e sterilizzazione

Contenuti del Corso

Prova finale
Studio individuale per la preparazione di un elaborato scritto con 
presentazione orale accompagnata da un PowerPoint avente come 
tema uno degli aspetti specifici degli argomenti trattati nel corso.

Tirocinio/Stage | 25 ore
Organizzazione e attività del Comitato Infezioni
Le relazioni con le USC cliniche
Organizzazione della sorveglianza
L’attività multidisciplinare: il Nucleo operativo per il controllo delle 
infezioni

Il Corso di Perfezionamento è aperto ad un massimo di 30 parteci-
panti in possesso dei seguenti titoli:
laurea specialistica in medicina e chirurgia (CLS 46/S)
laurea specialistica in farmacia e farmacia industriale (CLS 14/S), 
laurea specialistica in scienze infermieristiche ed ostetriche (CLS 
SNT_SPEC/1)
laurea specialistica in biologia (CLS 6/S)
laurea specialistica in biotecnologie mediche (CLS 9/S)
laurea in scienze biologiche (classe 12 e corso di laurea previgente 
DM 509/99)
laurea specialistica in infermieristica (SNT/1)
diploma universitario in infermiere
infermiere professionale con diploma di scuola superiore

A chi si rivolge

Fornire strumenti conoscitivi ed operativi che consentano di 
affrontare e ridurre le condizioni di rischio infettivo in ambiente 
ospedaliero.

Obiettivi

La didattica frontale verrà svolta mercoledì pomeriggio, giovedì, 
venerdì e la mattina del sabato:  due delle tre settimane di lezione 
programmate si svolgerà presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Milano Bicocca, in Via Cadore 48 a Monza e una 
presso Dipartimento Prevenzione e Sorveglianza Infezioni degli 
Ospedali Riuniti di Bergamo, in Largo Barozzi 1 a Bergamo. Anche 
lo stage si svolgerà presso le medesime strutture, dividendo gli stu-
denti in due diversi gruppi che verranno destinati uno a Bergamo e 
l’altro a Monza.

Organizzazione del corso

Un programma efficace di controllo delle Infezioni Ospedaliere 
deve proporsi come obiettivo principale il miglioramento della 
qualità. Tra i primi interventi da attuare vi sono la revisione della 
correttezza delle pratiche, il coinvolgimento del personale alla 
uniformazione dei comportamenti, la diffusione tra il personale 
delle motivazioni, delle conoscenze e delle capacità indispensabili 
a modificare le proprie abitudini. A tale scopo è indispensabile la 
formazione ed il periodico aggiornamento del personale sanitario 
medico e non medico per fornire un bagaglio culturale qualificato e 
garantire una altrettanto qualificata assistenza. Un corretto approc-
cio alle infezioni ospedaliere richiede un approccio multidisciplinare 
e competenze di tipo igienistico, infettivologico, infermieristico, 
microbiologico e farmacologico

Premessa


