
Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) aspetti clinici e di prevenzione 
(Igiene Pulizia e Sanificazione) 

Validità del corso dal 15/11/2021 al 14/11/2022 

REQUISITI 

Sistema operativo: 
WINDOWS, MAC 

browser: 
 CHROME, FIREFOX 

(ultime versioni) 

CODICE AGE.NA.S 
336933 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Video-lezioni

FRUIZIONE 

6 mesi

DURATA 

7 ore 

A CHI SI RIVOLGE 

Tutte le professioni sanitarie 

OBIETTIVO GENERALE (ECM) 

Linee guida – protocolli – procedure 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Nel corso verranno approfonditi tutti gli aspetti 

relativi alle infezioni correlate all’assistenza, con 

un’attenzione particolare alla loro prevenzione 

come effettiva possibilità di contenimento del 

contenzioso che, soprattutto in ambito civile, 

vede quasi sempre la Struttura ed il 

Professionista costretti al risarcimento del 

danno.

CREDITI RICONOSCIUTI 

7 ECM 

Res. Sci: 

Paola Frati 



         CONTENUTI 

Le infezioni rappresentano un fenomeno complesso con ricadute importanti sul diritto alla salute del paziente ma anche sulla 

spesa sanitaria e sulla qualità del SSN. 

È quindi fondamentale, laddove possibile, prevenire il verificarsi dell’evento avverso attraverso idonei strumenti di Risk 

Management. 

Non a caso, il problema delle infezioni è considerato strettamente correlato alla verifica di qualità del Servizio Sanitario Nazionale 

e la stessa normativa affronta spesso le due problematiche congiuntamente. 

Una cultura dell’organizzazione, una leadership e una responsabilità che considerino le infezioni come un aspetto cruciale per la 

sicurezza del paziente, un indicatore della qualità dell’assistenza e una priorità di intervento sono dunque delle vere e proprie 

sfide per il futuro della Sanità. 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso

CERTIFICAZIONI 

Attestato ECM scaricabile direttamente al termine 
del corso, previo superamento del test, almeno il 
75% della performance. Il corso dovrà essere 
terminato rispettando il periodo di validità. In caso 
di ritardo non sarà possibile rimborsare il corso e 
ricevere i crediti ECM. 

CARATTERISTICHE 

Il corso si compone di lezioni tematiche con 
materiali didattici di approfondimento e prevede il 
superamento di un test di verifica finale. 

ACQUISIZIONE COMPETENZE 

Nozioni teoriche e linee guida operative per la 
prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza, a tutela del diritto alla salute del 
paziente e degli operatori per una migliore qualità 
dell’assistenza sanitaria e il contenimento del 
contenzioso. 
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