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Il seminario è destinato
a tutti i soggetti coinvolti nel processo
di organizzazione e gestione dell’ Igiene in ambito
ospedaliero: Direzioni delle Aziende Sanitarie, degli Ospedali, 
delle Case di Cura, Direttori Ospedalieri e Chirurghi, 
Professionisti e Operatori delle Direzioni Ospedaliere, 
delle Sale Operatorie e Assuntori del servizio in outsourcing
(aziende di servizi, associazioni temporanee di impresa ecc.)
L’obiettivo è quello di soddisfare le necessità del cliente interno
e dell’utenza esterna, garantendo sia i livelli igienici e qualitativi 
attesi sia la migliore integrazione del servizio con le attività
svolte in ambito ospedaliero.

LAVANDERIA INDUSTRIALE

L’ Igiene del presidio ospedaliero deve essere considerata un
servizio necessario e ad alto impatto per la qualità della cura,
non solo per le implicazioni sul comfort, ma soprattutto
per l’efficacia ed efficienza dei servizi e dell’organizzazione
sanitaria. L’Ospedale è l’ambiente in cui le adeguate condizioni
igieniche concorrono sia ad una migliore qualità della vita
di pazienti e lavoratori, sia a diminuire la probabilità di
diffusione dei microrganismi.
Il ricorso sempre più frequente all’esternalizzazione dei servizi
di pulizia, sanificazione, lavanolo, ricostituzione sterile della teleria
e degli strumenti chirurgici, rendono necessarie procedure di
esecuzione e  controllo che garantiscano standard
di servizio adeguati.
La scelta del “make or buy”, attraverso valutazioni e decisioni
relative a ciò che conviene produrre al proprio interno (insourcing),
rispetto a quello che è più vantaggioso acquisire da produttori
esterni (outsourcing), è strettamente correlata al concetto di
“core business” economico e strategico dell’azienda, e riguarda
l’individuazione e la definizione di quelle attività che sono
da considerare come proprie competenze distintive,
connesse direttamente con il servizio sanitario,
coerenti alla mission dell’azienda ospedaliera o sanitaria.

PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

14.20 Apertura dei lavori
Moderatori:

Giuseppe Ortu, Cagliari

Elio Manca, Alghero

14, 30 Lezione magistrale

DA ASCLEPIO AL SUPER BUG,
LA CENTRALITÀ E LA RESPONSABILITÀ
DELL’IGIENE NELLE CURE MEDICHE.

Sergio Pili, Carbonia

15, 30 Tavola rotonda

LE NORME E LE ESPERIENZE DELL’IGIENE IN OSPEDALE:
LE NORME TECNICHE, I CAPITOLATI E LA GESTIONE DEI
PROCESSI IGIENICI.

Nicolò Orrù, Oristano

Antonio Manti, Cagliari

Elvira Solinas, Olbia

Stefano Pitzalis, Cagliari

Carlo Gasperoni, Padova

Alessio Biasi, Treviso

18,30 Fine dei lavori

L’evento scientifico è accreditato ECM
per le categorie professionali di
Medico Chirurgo e Infermiere Professionale.

L'iscrizione è gratuita ma obbligatoria

Iscrizione su: www.project-comunication.it
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Ingegnere clinico, Direz . Tecn. Scientifica

Padova
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Perito Tecnico . Coordinatore Div. Ospedaliera



Le infezioni sono le complicanze più frequenti
tra i pazienti ricoverati in ospedale,
spesso trasmesse da paziente a paziente
tramite gli operatori sanitari e le pratiche
assistenziali e di cura.
Nonostante già 150 anni fa con Ignac Semmelweis
si provò che la mortalità da infezione poteva essere
ridotta con la semplice pratica del lavaggio delle mani e
ad oggi si conoscano fattori di rischio e
misure di prevenzione della diffusione dei patogeni,
si investe ancora poco in termini economici e
di attenzione, professionalità e cultura sia nella pulizia,
sanificazione, disinfezione e sterilizzazione dell’ambiente
di degenza, della biancheria e della ricostituzione
asettica e/o sterile del materiale riutilizzabile,
sia per quanto riguarda la collocazione del paziente,
dell’igiene dell’operatore e delle modalità delle
procedure di cura e di assistenza.
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