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 Dal “Lazzaretto” ai flussi laminari. 
Isolamento: emarginazione o sicurezza dei malati, delle comunità, degli operatori? 

Sabato 26 Febbraio   2011  
c/o Sala Convegni -  Centro Adriatico – FONDAZIONE PAPA PAOLO VI 

                                                        VViiaallee  PPaappaa  GGiioovvaannnnii  XXXXIIIIII,,  5533  ((lluunnggoommaarree  PPoorrttaa  NNuuoovvaa))  --  RRiivviieerraa  ssuudd  ––  PPEESSCCAARRAA    

 

 - Programma - Relatori 
 PRIMA SESSIONE – Quando l’isolamento non è emarginazione ma  vera  protezione  

8.00-8.30 �   Registrazione dei partecipanti. Consegna del materiale didattico.   
8.30-9.15 � Il primo “Lazzaretto” a Venezia (1423): dal vaiolo e dalla peste 

alle infezioni ospedaliere (I.O.) / correlate all’assistenza (I.C.A.). Il 
controllo delle sorgenti di infezione 

Prof. Francesco Schioppa, Ordinario di 
Igiene, Università “G. D’Annunzio”, Chieti  
 

9.15-10.00 �  Quando l’isolamento è vera protezione? L’isolamento nelle 
strutture ospedaliere, nelle strutture socio-sanitarie, a domicilio. 
Evoluzione delle misure di isolamento. Linee guida internazionali 

Dott.sa Rosa Fecchio,  Vice Presidente 
SItI, Abruzzo-Molise 

Dott. Valerio Cortesi, coordinatore 
Direzioni Mediche P.O., A.USL Pescara 

10.00-11.00 � Elementi fondamentali delle misure di isolamento. Precauzioni 
standard e aggiuntive (contatto, droplet/nuclei, via aerea) per il 
controllo delle infezioni nei vari setting assistenziali 

Dott. Giulio Calella, igienista-
infettivologo, A.USL Pescara  

 

11.00-11.30 � Sorveglianza microbiologica e controllo delle ICA da patogeni 
emergenti: microrganismi responsabili e patogeni emergenti 

Dott. Paolo Fazii, microbiologco, A.USL 
Pescara 

11.30-12.30 �  Il valore delle emozioni nella valutazione dello stato di "salute" del 
paziente in condizioni di isolamento, nell’esperienza degli operatori 
sanitari. Role-playing. Ruoli, compiti e funzioni dei soggetti coinvolti 
nelle varie forme di assistenza 

Dott.sa Anna Rita Iannetti, 
Responsabile   Educazione alla salute, Tutela 
salute attività sportive, A.USL, Pescara 

12.30-13.30 �  Presentazione e simulazione di casi pratici. Eserci tazione a tema: costituzione 
in gruppi di lavoro omogenei e impostazione di una strategia di prevenzione e 
controllo delle infezioni correlate alle pratiche a ssistenziali = personale di 
assistenza diretta, personale tecnico - professiona le, personale di assistenza 
psico - sociale    

Dott.sa  Rosa Fecchio, Vice Presidente 
SItI, Abruzzo-Molise 

 

 

   PAUSA 
 

  SECONDA SESSIONE – Sicurezza dell’operatore =  sicu rezza dell’assistito e delle comunità   

14.00-15.00 ���� Precauzioni di isolamento da patogeni emergenti. Prevenzione del rischio infettivo 
nell’assistenza a pazienti con accertata o sospetta malattia trasmissibile: educazione 
sanitaria dedicata ad operatori, pazienti/assistiti, utenti/visitatori 

Dott. Valerio Cortesi, coordinatore Direzioni 
Mediche P.O., A.USL Pescara 

Dott.sa Rosa Fecchio, Vice Presidente SItI, 
Abruzzo - Molise 

15.00 -16.00 � L’isolamento dei pazienti affetti da patologie infettive: il ruolo dei dispositivi di 
protezione individuali (DPI), il loro corretto uso.  
Esistono DPI “leggeri” per l’assistenza domiciliare? Come indossarli, come rimuoverli, 
come smaltirli 

Dott.sa Roberta Martinelli, Medico 
competente, A.USL L’Aquila 

16.00 -16.30 � Le linee guida dell’OMS sull’igiene delle mani: strategie e strumenti per la loro 
implementazione 

Infermiere epidemiologhe dott.sse Dalia 
Palmieri e Lucia Ranalli, CCICA, A.USL Pe 

16.30-18.00 � Role-playing sulle ICA nei diversi setting di assistenza  Infermiere epidemiologhe dott.sse Manuela 
Ciotti e Meri Lusi, A.USL Pescara  

18.00-19.00 � Impostazione di una strategia di prevenzione. Esercitazione pratica con 
discussione di casi clinici e correlazione con le procedure di assistenza e con le 
misure di isolamento 

Infermiere epidemiologhe dott.sse Dalia 
Palmieri e Lucia Ranalli, CCICA, A.USL 
Pescara  

19.00-20.00 � Discussione - confronto con gli operatori: gli espe rti rispondono   Prof. Francesco Schioppa, Università, Chieti 
20.00-20.30 � Conclusioni. Test di verifica per la valutazione de ll’apprendimento    Dott. Mario Lizza, SItI,  Abruzzo - Molise 

  

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE - Questo corso rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina (ECM). È 
in accreditamento per 250 operatori di tutte le categorie professionali (Evento n. 3563 – 11000207) 

Le domande saranno accettate secondo l’ordine cronologico d’arrivo, comunque non oltre il 20 FEBBRAIO 2011. 
♦ L’iscrizione al corso è gratuita per gli operatori in regola o che regolarizzeranno l’iscrizione alla SItI (Soc. Ital.d’Igiene)  per  il 2011. 
♦ La  scheda d’iscrizione al corso, compilata con chiarezza e correttamente  in ogni sua parte, va inviata  come allegato a 

segreteria@sitiabruzzomolise.it  (solo in caso eccezionale tramite  Fax al n. 085/4544.935) –  
♦ Programma e scheda d’iscrizione si possono scaricare collegandosi al sito www.sitiabruzzomolise.it 

 
 
 
 
 Organizzazione: S.It.I. Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza – Fax 085/4544.935 

Dott. Rossano di Luzio ℡℡℡℡ 347/1021112       Giovanni Di Biase ℡℡℡℡  328/0932315   -  
    


