MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso è automatica,
ossia gestita da database.
I dipendenti riceveranno mail di
notifica sull’indirizzo e-mail presente
su www.formazionesanitapiemonte.it
(ex www.ecmpiemonte.it).
I partecipanti iscritti al corso
riceveranno sulla casella di posta
elettronica, presente sull’anagrafica
del portale
www.formazionesanitapiemonte.it
anche le indicazioni per l’accesso
alla piattaforma
www.medmood.it
Guardare anche nella casella “spam”
in quanto il messaggio viene
generato in automatico ed il gestore
email potrebbe rilevarlo come
“spam”.

ATTENZIONE!!!
VERIFICARE in “ANAGRAFICA” sul
portale ECM Regionale, la presenza e la
correttezza del proprio indirizzo di posta
elettronica sia nell’area comunicazioni in
Homepage, sia nella scheda anagrafica /
Informazioni di reperibilità, cliccando sul
pulsante di modifica.

Il corso ha l’obiettivo di far
riflettere ogni professionista
sanitario su come un gesto
semplice come lavarsi le mani
comporti una netta riduzione
delle infezioni correlate
all’assistenza

Igiene delle mani: misura
fondamentale nella prevenzione
delle Infezioni Correlate
all'Assistenza (I.C.A.)
(n° obiettivo nazionale 6 – obiettivo
dossier formativo: di Sistema)
Corso Obbligatorio per obiettivo aziendale

EROGAZIONE F.A.D.

PROGETTISTA DEL CORSO
C.P.S.I. Lai Gianluigi
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Macor Antonio
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
S.S. Formazione Aziendale e
Monitoraggio Obiettivi Sanitari

•
•
•
•
•

ED.1: MAGGIO 2018
ED.2: GIUGNO 2018
ED.3: OTTOBRE 2018
ED.4: NOVEMBRE 2018
ED.5: DICEMBRE 2018

fruibile online
24 ore su 24
7 giorni su 7

gianluigi.lai@aslcittaditorino.it

Tel. 011 5662350

DISPONIBILE SU:
www.medmood.it
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AREA/AMBITO FORMATIVO
Area regionale: Area Metodologica
Area nazionale: Codice 1, Applicazione nella
pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell’evidence based pratice
Area dossier formativo: obiettivi formativi di
Sistema
FINALITÀ e OBIETTIVI
Il Corso è rivolto a tutti gli operatori sanitari:
medici, infermieri, tecnici e personale di supporto.
Si propone di offrire tutte le informazioni
disponibili e aggiornate sull'igiene delle mani, dai
fondamenti teorici agli aspetti pratici. In
particolare, il corso si propone di implementare, in
accordo con le linee guida OMS, la corretta igiene
delle mani tramite lavaggio e frizione con
molecola alcolica in tutte le situazioni che lo
richiedono; è inoltre volto a fornire
raccomandazioni specifiche per incoraggiare
l'abitudine all'igiene delle mani al fine di ridurre la
trasmissione di patogeni tra pazienti e operatori,
prima misura di prevenzione dell'insorgenza delle
Infezioni Correlate all'Assistenza (I.C.A.).
ARTICOLAZIONE
Il corso viene erogato in modalità F.A.D.
attraverso la piattaforma MedMood e si articola in
varie sezioni costituite da lezioni con audio e
presentazioni, video, e materiale da consultare.
Per passare da un modulo al successivo è
necessario aver terminato le attività del modulo
precedente ed aver superato la verifica.
Completati tutti i moduli didattici c’è la verifica di
apprendimento che risulterà superata con almeno
l’ 80% di risposte corrette.
Saranno riconosciute come impegno per lo
svolgimento del corso al massimo 5 ore. Il corso
dovrebbe essere fruito in orario di servizio in
accordo con i propri superiori. Se ciò non fosse
possibile, ogni discente può usufruire del corso
attraverso qualsiasi supporto (PC, Tablet,
Smartphone) connesso ad internet, in questo caso
va caricato sulla piattaforma iris web un’omessa
bollatura per il tempo impiegato che non deve
superare quello massimo riconosciuto

PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•

•

Introduzione
Le origini…
Dati adesione ASL Città di
Torino
Techiche di Igiene delle
mani
Le nostre mani sono
pulite?
Il Futuro
Altre sezioni interattive,
una sezione
Bibliografia/Sitografia ed
una sezione dove è
possibile visionare e
scaricare del materiale
informativo.
Verifica
dell’Apprendimento

DESTINATARI:
Tutte le professioni sanitarie e gli
OSS

DOCENTI/e-TUTORS
•
•
•
•
•
•
•
•

MACOR Antonio
BERTO Paola
BIANCO Paola
FANTINO Simonetta
FANTON Catia
RICCIO Alessandra
VECCHIETTI Renata
LAI Gianluigi

