
L’organizzazione dell’evento

• Sede del corso:
   ASC Cremona Solidale

    Via Brescia 207

    26100 Cremona

• Quota di iscrizione:
Euro 190 + 20% IVA per partecipante

La quota di iscrizione comprende la documentazione didattica, il coffee break e la colazione   

di lavoro a buffet con bevande non alcooliche

• Termine di iscrizione:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno  29 ottobre 2010

• Modalità di pagamento: 
 Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario.

• Modalità di iscrizione:
-  compilando ed inviando il modulo disponibile presso la Vostra Struttura

-  contattando direttamente l’Organizzatore, telefonando o scrivendo, a:

 PROGIENE 2000 Srl

 Via Terracini,16 - 26845 Codogno (LO)

 Tel.  0377 431922

 Fax. 0377 431924

 E-Mail. info@progiene2000.it

• Ulteriori informazioni: 
 Per ulteriori informazioni o precisazioni è possibile contattare gli organizzatori anche 

 direttamente ai seguenti numeri telefonici:

 Sig. Marinoni Francesco     - cell. 335 646 4478

 Sig. Bacciocchi Alessandro - cell. 339 340 4526

IL MIGLIORAMENTO NELLASanificazione
Ambientale

La Sanificazione 
Ambientale

La Sanificazione Ambientale è il primo 

essenziale “step” nella lotta alle ICA.

 

In una struttura sanitaria è determinante, 

disporre di ambienti salubri e puliti, al fine di 

non vanificare gli sforzi in atto su altri “fronti”. 

La conoscenza delle metodiche e delle 

criticità specifiche inerenti gli ambienti 

sanitari pone il Partecipante al corso in una 

posizione privilegiata nel confrontarsi con gli 

addetti alle pulizie e le Società alle quali 

questi servizi sono dati in appalto.

Un corso utile quanto unico nel suo genere!

Siete in grado di 
valutare la qualità 
della sanificazione 
ambientale nel vostro 
Ospedale?

Il Docente del 
Corso:

MARCO FERRARI 
Coordinatore infermieristico 
Responsabile Servizio di 
Igiene Ospedaliera Azienda 
Ospedaliera della 
Provincia di Lodi

Un corso specifico e completo che si pone 
l’obiettivo di:

SENSIBILIZZARE i partecipanti alla corretta gestione della pulizia e disinfezione quale 

caposaldo nella riduzione del rischio infettivo e corretto mantenimento delle superfici, degli 

arredi e delle attrezzature.

PROMUOVERE un programma di adeguati  interventi mediante l’utilizzo delle più recenti 

risorse tecnologiche

FORMARE un referente/controller del  personale del  comparto in merito alla gestione dei 

servizi di sanificazione ambientale e loro correlazione alla prevenzione delle infezioni

MIGLIORARE le procedure di igiene ospedaliera e di misurazione dei risultati attesi/

conseguiti

PROCEDURE, PROTOCOLLI E LINEE GUIDA di pulizia e sanificazione ambientale

ELEMENTI DI EPIDEMIOLOGIA
Classificazione delle aree di RISCHIO INFETTIVO
METODICHE, ATTREZZATURE, SISTEMI DI PULIZIA e loro gestione

PIANO DI PULIZIA, stesura e gestione di un DISCIPLINARE TECNICO

Valutazione dell’EFFICACIA DEI PROCESSI e INDICATORI DI VERIFICA

DETERGENZA e DISINFEZIONE

IGIENE DELLE MANI

il corso è rivolto a:

Direzione Sanitaria ☑
Personale addetto al controllo delle ICA  ☑

Direzione Infermieristica ☑
Coordinatore Infermieristico / Capo Sala ☑

Infermiere / OSS ☑

corso pratico a soli
€ 190,00

IN AMBITO SANITARIO

...attraverso l’approfondimento di:

con la collaborazione di

ASC Cremona Solidale
26 novembre 2010

in fase di accreditamento 
ECM per Medici e Infermieri

Azienda Speciale Comunale per i 
Servizi alla Persona
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Per poter essere degli interlocutori preparati 
e credibili nell’intrattenere rapporti con le 

società di servizi addette alla sanificazione.
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Perchè partecipare

È nelle strutture come quelle 
sanitarie, in edif ici come 
o s p e d a l i , c a s e d i c u r a , 
c l in iche.. . che i l termine 
“sanificazione” trova la sua 
accezione più pregnante. Il 
t e r m i n e , m u t u a t o e 
appropriatamente traslato 
dall’inglese “sanitation”; si 

applica in tutti quei contesti in cui le operazioni di pulizia 
assurgono a una posizione di primaria importanza. Si 
arriva così a una definizione più completa: la 
sanificazione ambientale è intesa come attività che 
riguarda il complesso di operazioni e procedimenti di 
ordine pratico e sanitario atto a rendere salubre un 
determinato ambiente mediante le attività di pulizia e 
detergenza e/o di successiva disinfezione.
Si devono organizzare e adottare regolari e periodiche 
misure igieniche di pulizia, in modo da ridurre a un livello 
accettabile i microrganismi veicolati dall’aria, dallo 
sporco e dalla polvere ambientale. Sono oggi disponibili 
prodotti chimici, quali detergenti e disinfettanti, oltre ad 
apparecchiature elettriche aspiranti, lavapavimenti, 
carrelli attrezzati, attrezzi dotati d’articolazioni per 
l’utilizzo di panni in microfibra e altro che, quando le 
condizioni ambientali ne consentono l’uso, facilitano 
l’applicazione delle procedure.
Non ultimo, poi, viene il controllo. Si fa sempre più 
stringente l’esigenza di definire un protocollo di gestione 
dei servizi di sanificazione ambientale che derivi dalle 
linee-guida per l’attività di pulizia e disinfezione negli 
ospedali e che comprenda le procedure di erogazione e 
controllo.
La scelta delle procedure di erogazione da impiegare 
dipende, oltre che dalla tipologia dell’area di intervento 
(alto, medio, basso rischio), anche da una serie di fattori: 
programmazione temporale degli interventi, dimensioni 
dei locali, caratteristiche strutturali delle singole aree 
dell’edificio, natura dei materiali e delle superfici da 
trattare, addestramento del personale, attrezzature e 
materiali impiegati e loro gestione. Ma non basta: 
l’efficacia delle procedure deve essere convalidata, 
regolarmente monitorata e documentata.

Per poter essere degli 
interlocutori preparati e 
credibili nell’intrattenere 

rapporti con le società di 
servizi addette alla 

sanificazione.

Siete in grado di 
valutare la qualità 
della sanificazione 
ambientale nel 
vostro Ospedale?

Oggi la SANIFICAZIONE 

AMBIENTALE è diventata 

una vera professione. 

I Competitors che si 

confrontano, specie nel 

settore sanitario, sono 

generalmente aziende 

moderne preparate e 

aggiornatissime dal punto di 

vista metodologico e 

operativo. 

Tuttavia a volte partecipano, 

alle trattative e alle gare, 

Aziende improvvisate e non 

adeguate ad affrontare le 

criticità proprie del settore 

sanitario.

 

Conoscere le più moderne 

metodologie, saper orientare 

le scelte del proprio Ente, 

essere in grado di “vedere” e 

valutare in modo oggettivo le 

operazioni che, 

quotodianamente, vengono 

svolte dagli Operatori delle 

Pulizie, sono elementi 

fondamentali per Coloro che 

si trovano ad interagire, ad 

ogni livello, con la dirigenza 

e con gli operatori delle 

Aziende di Servizi.

Il programma del corso
Generalità e definizioni

◆Igiene ambientale e rischio 
infettivo 
◆Pulizia 
◆Detergenza 
◆Sanificazione
◆Sanitizzazione

Elementi di 
Epidemiologia, la catena 
dellʼinfezione

◆Principali microrganismi 
responsabili delle ICA
◆La catena dellʼInfezione 
◆Come e dove intervenire per 
rompere la catena dellʼInfezione

Il sistema di pulizia, 
elementi specifici

◆Quali strumenti concorrono alla 
formazione di un sistema di pulizia
◆Loro"valutazione e"importanza 
allʼinterno del sistema
◆Il quadro giuridico di riferimento

La classificazione delle 
aree di rischio infettivo in 
ambiente sanitario

◆Le aree a basso rischio infettivo 
a basso calpestio
◆Le aree a basso rischio infettivo 
ad alto calpestio
◆Le aree a medio rischio infettivo 
a basso calpestio
◆Le aree a medio rischio infettivo 
ad alto calpestio
◆Le aree ad alto rischio infettivo

Il Docente:  Marco Ferrari

Coordinatore Infermieristico - Responsabile Servizio Igiene Ospedaliera Azienda Ospedaliera della Provincia 
di Lodi, Diploma di Infermiere Professionale nel 1979, Abilitazione a Funzioni Direttive nell’Assistenza 
Infermieristica (ex Caposala) nel 1984. 
Postgraduate Diploma in Health Service Management (Di.H.S.Ma.) Università di Birmingham (U.K.) e 
Università L. Bocconi Milano nel 1995. 
Socio fondatore Associazione Nazionale Infermieri Prevenzione Infezioni Ospedaliere (A.N.P.I.O.).
Componente Commissione Controllo Infezioni della Regione Lombardia, delegato Regione Lombardia della 
ANIPIO. 
Docente formatore e relatore in numerosi corsi di formazione e convegni nazionali e internazionali in merito 
alla prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate all’Assistenza e problematiche Igienico Sanitarie oltre alla 
partecipazione a numerosi commissioni sia a livello regionale che a livello nazionale ed internazionale per la 
stesura di linee guida e protocolli inerenti i rischi infettivi.

Il mantenimento di un buon livello di pulizia dipende 
pertanto anche dalla stesura di procedure che 
documentino controlli e verifiche in accordo con quanto 
pianificato sul regolare svolgimento del servizio, nonché 
sul livello di buona qualità degli articoli e delle 
attrezzature utilizzate. I controlli comprendono audit 
interni di miglioramento con l’obiettivo di verificare 
costantemente che le metodologie e i processi trasmessi 
agli operatori in fase di formazione/addestramento 
vengano attuati correttamente in fase di erogazione. Vi 
sono poi audit programmatici del risultato, il cui obiettivo 
è di verificare che il livello di qualità del servizio erogato 
corrisponda agli standard prefissati. Nel complesso il 
sistema di controllo, attraverso gli strumenti ed elementi 
necessari per la determinazione del risultato, deve 
garantire un monitoraggio completo in grado di integrare 
al controllo visivo metodi di misurazione più oggettivi. 
Oggetto del controllo saranno le prestazioni basate sui 
risultati di pulizia e sanificazione dell’insieme delle 
strutture, infrastrutture e arredi.

Marco Ferrari

Metodiche, attrezzature e 
loro gestione

◆Nuove e vecchie tecnologie per 
la pulizia e sanificazione
◆Gli indici di produttività e resa per 
tipologia di ambiente
◆Il quadro giuridico di riferimento

Il piano di pulizia, stesura 
e gestione di un 
disciplinare tecnico

◆Il disciplinare tecnico 
◆La fornitura"del servizio 
◆Organizzazione e modalità di 
esecuzione del servizio 
◆Riferimenti" normativi 
◆Personale

Valutazione dellʼefficacia 
dei processi e indicatori di 
verifica

◆I sistemi di verifica e controllo e il 
sistema qualità
◆Specifiche per la determinazione 
dei risultati

Detergenza e 
Disinfezione

◆I sistemi di detergenza del nuovo 
millennio
◆Nuove metodiche per la pulizia e 
disinfezione rispetto ai 
microrganismi allert e patogeni 
emergenti
◆Il rischio infettivo legato alle 
metodiche di detergenza
◆La meccanizzazione delle pulizie

Igiene delle mani

◆Il progetto OMS Clean Care Is 
Safer Care
◆Lʼimportanza dellʼIgiene e 
Antisepsi delle mani
◆La formazione degli operatori

Procedure, protocolli e 
linee guida

◆Linee guida 
◆Procedure 
◆Protocolli 
◆Loro lettura e composizione 
◆Lʼimportanza della loro diffusione 
e condivisione

Questionario di verifica del 
livello di apprendimento 
ottenuto

Il Corso è in fase di 
accreditamento ECM per 

Medici e Infermieri.
Ai Partecipanti sarà rilasciato 
un attestato di partecipazione.

CRONOPROGRAMMA

ore 08:30
Registrazione dei partecipanti

ore 09:00
Inizio  dei lavori

ore 13:00
Pausa Pranzo

-----------

ore 14:00
Seconda sessione di lavoro

18:00
Chiusura dei lavori


