Informazioni Generali:
Sede del Congresso:
Centro comunale d’Arte e Cultura
“Ghetto degli Ebrei”
Via Santa Croce, 18 - Cagliari
Tel. 070 6670190

Ghetto degli Ebrei

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare

Crediti Formativi
Num. Evento 108957 Crediti assegnati: 8
Destinatari 80 partecipanti delle seguenti professioni:
 Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione,
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica e Medicina Legale
 Infermieri
 Assistenti Sanitari
Verrà rilevata la presenza in aula sia in entrata sia in uscita
e verranno certificati i crediti solo se il tempo di presenza
in aula risulterà essere effettivamente quello previsto per
l’evento stesso. La certificazione attestante l’acquisizione
dei crediti formativi verrà inviata dopo il completamento
delle procedure ministeriali previste per posta elettronica.

Modalità di Iscrizione
L’ evento è gratuito.
E’ Previsto light lunch.
Inviare la scheda d’iscrizione entro il 21 Ottobre 2014
al seguente indirizzo email
barbarapanico@kassiopeagroup.com
oppure tramite Fax 070-656263
Il Congresso è limitato a 80 partecipanti, le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine di arrivo.
La Segreteria Organizzativa si riserva la decisione di chiudere le iscrizioni prima della data prevista una
volta raggiunto il massimo dei partecipanti. Le domande
che non riceveranno risposta da parte della Kassiopea
Group dovranno intendersi non accolte.
Segreteria organizzativa e provider n 305
Via Stamira, 10 - 09134 Cagliari
barbarapanico@kassiopeagroup.com

“Le infezioni associate alle
pratiche assistenziali nelle Unità
di Terapia Intensiva”
Percorso BLU: Parcheggio stazione dei treni, Piazza Matteotti
20 min. (distanza 1,3 km)

Proposte operative per la valutazione e
gestione del rischio

Tariffa oraria:
- € 1,00 per ogni ora o frazione
- € 10,00 per giorno (24 ore)
Percorso VERDE : Parcheggio Via Cammino Nuovo
8 min. (distanza 550m)
Tariffa oraria:
- € 0,50 per la prima ora
- € 1,00 per la seconda ora e successive
Percorso GIALLO : Parcheggio Multipiano -Comparto B-,
Via Regina Elena
2 min. (distanza 140 m)
Tariffa Oraria
- Dalla 1^ alla 4^ ora € 1.20 ogni ora o frazione
- Tariffa massima giornaliera (24 ore) € 5.00
Ricordarsi di portare con sè il ticket.

Centro Comunale d’Arte e Cultura
“Il Ghetto degli Ebrei”
Cagliari 28 Ottobre 2014
Evento gratuito
Accreditato ECM
Crediti assegnati 8

“Le infezioni associate alle pratiche assistenziali nelle Unità di Terapia Intensiva”
Le infezioni nosocomiali rappresentano nel mondo
una problematica di rilevante interesse a causa della
morbidità e mortalità associata nonché delle problematiche correlate all’aumentata incidenza di infezioni da microrganismi resistenti alla terapia antibiotica. I pazienti ricoverati nelle unità di terapia intensiva (UTI) risultano a maggior rischio di sviluppare
una infezione nosocomiale sia a causa delle condizioni cliniche severe dei pazienti che dell’esposizione
a metodologie diagnostico-terapeutiche strumentali
e procedure invasive utilizzate.
La letteratura scientifica riporta significative differenze tra paesi, strutture sanitarie nonché tra reparti delle medesime strutture sia per quanto riguarda i
tassi di infezione che per quanto riguarda la tipologia di microrganismi responsabili, i siti di infezione, i
profili di antibiotico resistenza. Tali discrepanze sottolineano l’importanza della sorveglianza delle infezioni nelle UTI; tuttavia, questa, da sola, non permette di identificare sistematicamente tutti i fattori
che intervengono nella caratterizzazione del rischio .
Per rispondere a queste esigenze, vengono illustrati
i risultati preliminari del progetto “ Proposta di
un modello di risk analysis per la valutazione
ed il controllo del rischio di infezioni nosocomiali nelle unità di terapia intensiva”, finanziato nel 2012 dal Ministero della Salute (CCM, 2012)

Programma

LIGHT LUNCH 14:30-15:30

Presidenti: R.C.Coppola, G.Finco (Università degli Studi di Cagliari)
Ore
10:30

Saluti Autorità

SESSIONE I
Moderatori: G.Landoni (Università Vita- Salute San Raffaele),
M Messina (ASL Olbia)
Epidemiologia delle ICPA in UTI
M.Campagna
Università degli Studi di Cagliari

Ore
10:50

Farmacoresistenza in UTI
C. Serra
Università degli Studi di Cagliari

Ore
11:20

SESSIONE II
Moderatori: F.Pala (ASL Olbia),
V.Schweiger (Università degli Studi di Verona)
Sistemi di sorveglianza: SPIN-UTI
I.Mura
Università degli Studi di Sassari

Ore
11:50

Sistemi di sorveglianza: GIVITI
M.Messina
ASL Olbia

Ore
12:10

I costi sanitari delle ICPA
F.Argiolas - F.Pretta
ASL Cagliari - Cittadinanza Attiva Tribunale per i Diritti del Malato

Ore
12:30

Misure di controllo e impatto economico di Ore
un'epidemia da Acinetobacter Baumannii
12:50
in terapia intensiva
M.F. Piazza
Università degli Studi di Cagliari
Problematiche medico-legali
E. d’Aloja
Università degli Studi di Cagliari
Discussione 13:30-14:30

Ore
13:10

SESSIONE III
Moderatori: E.Polati (AOU Verona), A.Napoleone (AO Brotzu),
M.Campagna (Università degli Studi di Cagliari)
Progetto CCM 2012: strumenti efficaci
nella riduzione del rischio
A.Lai
Università degli Studi di Cagliari

Ore
15:30

Progetto CCM 2012: risultati preliminari
M.Musu
AOU Cagliari

Ore
16:15

Il ruolo del benessere organizzativo
M.Galletta
Università degli Studi di Cagliari

Ore
17:00

World Cafè

Ore
17:45

Discussione e conclusioni
R.C. Coppola
Università degli Studi di Cagliari

Ore
18:45

Responsabile Scientifico
Rosa Cristina Coppola
Professore Ordinario di Igiene e Medicina Preventiva
Dpt. Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare
Università degli Studi di Cagliari
Il world cafè è un metodo semplice ed efficace di dar
vita a conversazioni vivaci e costruttive sui temi oggetto
delle presentazioni.
Ci si siede, con altre persone, attorno a un tavolo come
in un Caffè. Vicino a voi, altre persone intorno ad altri
tavoli che, mentre conversano, prendono nota delle idee
più significative. Ogni tavolo avrà un “leader” che gestirà
la conversazione.
Dopo un po’ di tempo, passerete in un altro tavolo, per
dialogare con altre persone e arricchirvi di altre idee e
punti di vista.

