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Anno Accademico 2013/14 
Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

Sede di Verona 
 

Docente: Prof. 
MARIA CRISTINA CALDANA 
 

Programma del Modulo di  
PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI CONTE STI ASSISTENZIALI 

Ore di lezione: n° 24 
Anno di corso 2013/2014 ore……… 

 
 
Obiettivi Formativi 
(conoscenze e abilità da 
conseguire) 
 
 
 
 
 
 

 
Il corso si propone di fornire le conoscenze base al fine di 
promuovere la percezione del rischio infettivo all’interno dei 
contesti assistenziali 
Sviluppare le conoscenze relative alla sicurezza degli operatori 
e degli utenti rispetto alla prevenzione delle infezioni 
nosocomiali. 

 

Programma/Contenuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le infezioni correlate ai processi assistenziali 

− Epidemiologia, localizzazione, eziologia, vie di 
trasmissione; misure di sorveglianza e controllo 
(generali e specifiche). 

Infezioni correlate ai processi assistenziali. 

Misure di contenimento del rischio infettivo:  
- precauzioni standard  
- precauzioni aggiuntive  
- La gestione di alcune situazioni assistenziali dell’utente. 

Sicurezza nei contesti di cura 

Il concetto di sicurezza e di rischio negli ambienti assistenziali: 
il rischio infettivo per l’operatore e per il paziente. 
    

    

    

    

    

    

    



 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERON A                                                                                                                     

 
 

 

 2 

    

Misure da adottare per il contenimento del rischio 

infettivo: Precauzioni standard e  Precauzione aggiuntive  

− Igiene delle mani: le linee guida dell’Organizzazione 
mondiale della Sanità 

− I  guanti 
− Dispositivi Medici e Dispositivi di Protezione Individuale 

caratteristiche e utilizzo 
− Principi generali relativi all’utilizzo di detergenti, 

disinfettanti e antisettici  
− Ricondizionamento dei dispositivi medici pluriuso 

(disinfezione e sterilizzazione) 
− Principi generali relativi alla pulizia ambientale  
− Principi generali di asepsi  
− Smaltimento rifiuti 
− Gestione della biancheria.  
− Le precauzioni aggiuntive :  

− contatto,  
− droplet,  
− aerea                                                              

significato di isolamento 
significato di sospetto e accertato 
significato di colonizzato e infetto 

con analisi di alcune situazioni particolari (TBC, MENINGITE, 
MULTIRESISTENTI) 
 

 
La  gestione di alcune situazioni assistenziali 

− Aspetti generali nella gestione di alcune situazioni 
assistenziali (es, vomito, tosse, febbre,….) nell’ottica 
della sicurezza dell’operatore e dell’utente 

 
Modalità di Verifica 
dell’apprendimento 
 

Esame (scritto, orale, quiz…) 
Quiz 

 
Bibliografia: 
 

∗ Linee guida e procedure Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona :  
1. Precauzione Standard,  
2. Precauzioni da Contatto,  
3. Precauzioni per malattie trasmesse con Droplets,  
4. Precauzione per malattie trasmesse per via aerea,   
5. Procedura Aziendale Tecnica Attivazione del sistema di sorveglianza  straordinaria e controllo 

per la tubercolosi in occasione di esposizione non protetta 
∗ Linee guida per il corretto utilizzo degli antisettici - disinfettanti    ANDDO 
∗ Decreto Ministero della Salute del 28.09.1990 “Norme di protezione dal contaggio professionale da 

HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private”   
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∗ IU NTA 01 Modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari assimilita agli urbani 
∗ IU NTA 02 Modalità di raccolta e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo 
∗ Confezionamento e trasporto del materiale biologico 
∗ Guideline for isolation precautions in hospital 
∗ Infect Control Hospital Epidemiologi 1996:17:53-80 
∗ Canada. Hand Washing, Cleaning, Disinfection and Sterilization in Health Care, 1998 
∗ Canada. Routine practices and additional precautions for preventing the transmission of infection in 

health care. CCDR. 1999. 
∗ SFHH. Recommandations pour l’hygiène des mains, 2002 
∗ CDC/HICPAC Guideline for hand hygiene in health care settings MMWR 
∗ 2002. 
∗ NHS NICE. Infection control. Prevention of healthcare associated infections 
∗ in primary and community care London (UK): National Institute for Clinical 
∗ Excellence (NICE); 2003 
∗ EPIC2. National evidence based guidelines for preventing healthcare 
∗ associated infections in NHS hospitals in England. J Hosp Infect 2007; 
∗ CDC/HICPAC. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission 
∗ of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007 
∗ WHO Guidelines on hand hygiene in health care. 2009 
∗ WHO Guidelines on hand hygiene in health care. 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riferimenti del Docente:   
Telefono, Fax , e-mail:  Maria Cristina Caldana 
   Tel. 045.8124901/4433 
   Cell. 327.7336529 
   mariacristina.caldana@ospedaleuniverona.it 
 
 

Ricevimento Studenti: 
Giorno e orario: 
su appuntamento telefonica 
 
 
 


