
  
CORSO ECM IN FAD ASINCRONA                          

 

4,5 ECM 
  

PROGRAMMA 
 
 

  Lezione Video (durata: 3 ore) 
 

 Igiene delle mani e precauzioni di isolamento, per prevenire la diffusione di 

tutte le infezioni, incluse quelle sostenute da microrganismi resistenti agli 

antibiotici.  

 Utilizzo e gestione dei cateteri vescicali a permanenza o altre procedure 

invasive sulle vie urinarie.  

 Utilizzo e gestione delle linee di accesso vascolare (ad esempio 

l’inserimento e la cura del catetere venoso centrale e gli accessi venosi 

periferici).  

 Terapia e supporto della funzionalità polmonare (ad esempio le procedure 

e le apparecchiature associate all’intubazione, alla ventilazione 

meccanica e alla tracheotomia).  

 Procedure e protocolli per il controllo delle infezioni nei gruppi operatori.  

 Procedure di controllo del processo di sterilizzazione, conformi alla 

normativa in materia e alle direttive regionali e/o aziendali.  

 Protocollo per la profilassi antibiotica e la cura e la medicazione delle ferite.  

 La comunicazione del rischio infettivo verso pazienti e familiari 
 

Compilazione del test di apprendimento 

Compilazione questionario di gradimento 
 
 

DESTINATARI: Assistente sanitario, Biologo,  Dietista, Educatore professionale, 

Farmacista, Fisioterapista, Infermiere, Logopedista, Medico chirurgo, 

Podologo, Psicologo, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare, Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Tecnico di 

neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico sanitario di radiologia 

medica, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Terapista della neuro e 

psicomotricità dell'età evolutiva e Terapista occupazionale. 
 

 

 

"PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI  

CORRELATE ALL’ASSISTENZA E  

USO RESPONSABILE DEGLI ANTIBIOTICI” 

Accreditato ECM dal 19/10/2021 al 18/10/2022 

RESPONSABILE SCIENTIFICO, DOCENTE E TUTOR:   

D.ssa Patrizia Figini - Direttore Medico del Presidio di Cantù, Mariano Comen-

se e Menaggio ASST Lariana 

 

QUOTA ECM DI ISCRIZIONE:  

€ 48,00 (IVA Esente) CLICCA QUI 
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO:  

Il corso, della durata di 3 ore, è fruibile on line in modalità FAD Asincrona sulla 

piattaforma www.labormedical.it (per seguire il corso è necessario registrarsi 

sul portale ed  accedere con le proprie credenziali). 

 

ATTESTAZIONI:  

Attestato ECM (previo superamento del test )e Attestato di partecipazione  

 

OBIETTIVO ECM:  Nr. 30 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della sa-

lute con acquisizione di nozioni di processo  

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

https://labormedical.it/corso/CRS-1219
mailto:segreteria@labormedical.it

