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Programma 

 
h. 14.00 Introduzione al corso  
I.Bianco (CIO Asl2) 
h.14.30 Sorveglianza del rischio infettivo sul 
territorio ASL 2: il valore aggiunto della 
reportistica microbiologica e farmaceutica 
I.Bianco F.De Vita (CIO Asl2) 
h.15.00 Le infezioni urinarie: prevenzione e 
appropriatezza diagnostico-terapeutica 
A. Di Girolamo(CIO Asl2) 
h.15.30 Le infezioni urinarie da catetere 
(Cauti): case report I.Bianco(CIO Asl2) 
h.16.00 Lesioni cutanee da pressione e 
vascolari: opportunità di trattamento 

M. Di Carlo(M.Infettive CH) 
h.16.30 Lesioni cutanee da pressione: case 
report A.Argentieri  ((CIO Asl2) 
h.17.00 Gli esiti sensibili alle cure 
infermieristiche M.Pompeo (CIO Asl2) 
h.17.30 La valutazione dei parametri di 
appropriatezza delle prestazioni sanitarie in 
relazione alla prevenzione del rischio 
infettivo A.E.Gambino  (VAPS Asl2) 
h.18.00  Il lavaggio senz’acqua del paziente: 
esperienze di miglioramento  
M.Milazzo (RA Fraternitas),A.C. Raspa(RSA 
S.Vitale), S.Scaglione (RSA S.Rita) 
h.19.00  Confronto/dibattito con gli operatori 
h.19.30 Questionario di apprendimento e di 
Valutazione 
 
 
 

 
Motivazioni e Obiettivi  
I Servizi Sanitari negli ultimi anni hanno subito un 
profondo cambiamento nell’ambito dell’erogazione 
delle cure e nell’assistenza e gli ospedali 
tradizionali sono sempre più dedicati al trattamento 
dei pazienti acuti, spostando, di fatto, la post-acuzie 
e l’assistenza dei pazienti cronici sul territorio, in 
particolare presso Residenze sanitarie, Riabilitative 
e in Assistenza domiciliare. In quest’ambito il 
fenomeno delle ICA e, in particolare, il problema 
della diffusione di patogeni multiresistenti nelle 
Strutture residenziali territoriali ha assunto 
dimensioni sempre più rilevanti. 
 
Destinatari del corso: 
Il corso è rivolto a 70 professionisti : 30 posti 
riservati al personale sanitario dei distretti e 
dell’Assistenza domiciliare (Adi), 40 posti riservati 
al personale delle Strutture territoriali della Asl 02 
Rsa RA e Riabilitazione. 
 
Modalità di partecipazione 
Per iscrizioni e informazioni 
 Dott.ssa Mariantonietta Pompeo 
e- mail antonietta.pompeo@asl2abruzzo.it 
Telefono  0871 357391 
Cellulare 3388297341 
Al corso  sono stati attribuiti 6 crediti formativi  
Il rilascio dell’attestato di partecipazione è subordinato 
alla partecipazione all’intera durata dei lavori ed alla 
compilazione del questionario di valutazione finale 
dell’evento. 
 
Segreteria Scientifica: 
Dott.ssa I. Bianco  
Dott. A. Di Girolamo 
Dott. M.Pompeo 
 
Segreteria Organizzativa  
Gruppo Operativo – C.I.O. 
gruppooperativo.cio@asl2abruzzo.it 
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