
 
COME ARRIVARE ALLA SEDE DEL CORSO: 

 
 
 
 
Punto A: termine del raccordo autostradale A8 

 
Punto B: Centro Congressi De Filippi, 
 via Brambilla 15 – Varese. 

 

 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

 
Segreteria organizzativa: 

Collegio IPASVI di Varese 
Via Pasubio n.26 - 21100 Varese 

Tel. 0332/310950 - Fax 0332/311591 
http://www.ipasvivarese.it 

 

 
 

	  	  	  	  	  
POSTI	  DISPONIBILI:	  n.60,	  di	  cui:	  
	  
• 10	   riservati	   agli	   studenti	   del	   Corso	   di	   Laurea	   in	   Scienze	  

Infermieristiche;	  
• massimo	   5,	   disponibili	   a	   titolo	   gratuito,	   per	   gli	   iscritti	   al	  

Collegio	   IPASVI	  di	  Varese	   laureati	  nell’AA	  2012-‐2013,	   che	  
producano	  autocertificazione	  attestante	  di	  essere	  in	  cerca	  
di	   occupazione	   al	   momento	   dell’iscrizione	   al	   corso.	   Per	  
usufruire	   di	   questa	   opportunità,	   l’iscrizione	   dovrà	  
avvenire	  tassativamente	  entro	  il	  6	  ottobre	  2014.	  
	  

La	  partecipazione	  comporta	  un	  contributo	  di:	  
• 15	  euro	  per	  gli	  iscritti	  al	  Collegio	  IPASVI	  di	  Varese	  in	  regola	  

con	  la	  quota	  d’iscrizione	  annuale;	  
• 30	  euro	  per	  gli	  iscritti	  ad	  altro	  Collegio,	  o	  non	  in	  regola	  con	  

la	  quota	  d’iscrizione	  annuale;	  
• 10	  euro	  per	  gli	  studenti.	  	  
	  
La	  quota	  d’iscrizione	  comprende	  il	  coffee	  break	  e	  il	  pranzo.	  
	  	  
Per	   iscriversi	   al	   corso,	   è	   necessario	   seguire	   la	  
procedura	  descritta	  nella	  scheda	  di	  iscrizione	  allegata.	  	  	  
	  	  	  	  	  
L’attestato	  di	  partecipazione	  con	  i	  relativi	  crediti	  ECM	  
verrà	   rilasciato	   a	   tutti	   coloro	   che	   parteciperanno	  	  
almeno	  al	  90%	  delle	  ore	  previste	  dall’evento.	  	  
	  
	  

In caso di mancata partecipazione la 
quota non sarà rimborsata. 

EVENTO FORMATIVO A CURA DI 

 

 
 

Corso residenziale 

 
Assistenza infermieristica e Malattie infettive: 

problemi vecchi e nuovi. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sabato 18 Ottobre 2014 
 
 

Varese,	  Centro	  Congressi	  “De	  Filippi”,	  
Via	  Brambilla	  15	  (rione	  Brunella)	  	  

	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

DESTINATARI: 
 
 
 

Infermieri 
Assistenti Sanitari 

Infermieri Pediatrici 
 
 

ASSEGNATI 5 CREDITI ECM 
 



 
 

PREMESSA 
 

La crescente complessità dell’approccio assistenziale al 
paziente con patologia infettiva rende indispensabile un 
costante aggiornamento. Per questo motivo è importante 
approfondire i temi più attuali riguardanti le problematiche 
infettive sia sul versante epidemiologico che clinico-
assistenziale: in particolar modo l’attenzione è rivolta alle 
infezioni ospedaliere da Clostridium Difficile e sostenute da 
germi MDR, all’infezione tubercolare e alla gestione dello 
stato settico. 
L’approccio assistenziale è rivolto sempre all’intera persona, 
che oltre alla problematica infettiva riconosce complessità 
legate ad altri quadri patologici cronici, alla difficoltà di 
accesso e di mantenimento delle cure, alle differenze 
culturali che propongono resistenze alla compliance 
necessaria. 
 
 

OBIETTIVI 
 

Obiettivo formativo di interesse nazionale n. 10: 
Epidemiologia – Prevenzione – Promozione della Salute. 
 

• Approfondire le conoscenze in merito ai germi MDR. 

• Approfondire le conoscenze in merito alle ICA e alle 
differenti tipologie di isolamento.  

• Fornire indicazioni relative alla prevenzione del 
rischio infettivo. 

• Fornire indicazioni relative alla gestione della sepsi. 

 

 
FINALITÀ 
 

Il corso ha lo scopo di promuovere un approfondimento 
delle conoscenze relative alle infezioni correlate all’assisten-
za, alle modalità di isolamento e alla gestione della sepsi, in 
un’ottica di miglioramento degli standard di efficacia ed 
efficienza. 

 

 

 

PROGRAMMA 
 
 
08.30 – 09.00  Registrazione dei partecipanti. 
 
09.00 – 10.00 L’isolamento in ospedale tra mito e realtà. 
 - Il parere del medico (T. Quirino) 
 - Il parere dell’infermiere (V. Bergamini) 
 
10.00 – 11.00 Una costante emergenza: la Tubercolosi. 
 (P. Vitiello) 
 
 
11.00 – 11.15 PAUSA CAFFE' 
 
 
11.15 – 13.15 La sepsi: conoscerla per gestirla. 
 - Il parere del medico (C. Zeroli) 
 - Il parere dell’infermiere (E. Brusa) 
 
	  
 
13.15 – 14.15 PAUSA PRANZO 

 
 
 
 
 
 

14.15 – 15.15 Malattie infettive emergenti. (T. Quirino) 
 
15.15 – 15.45 Conclusioni e compilazione questionario 

ECM. 
 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 
 
Lezione frontale, discussione con i partecipanti. 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI 
 
 
Dr.ssa Tiziana Quirino: Direttore Medico UO Malattie 
Infettive AO Busto Arsizio. 
Dr.ssa Claudia Zeroli: Dirigente Medico UO Malattie 
Infettive AO Busto Arsizio.  
Dr.ssa Paola Vitiello: Medico libero professionista UO 
Malattie Infettive AO Busto Arsizio. 
Dr.ssa Elisabetta Brusa: Infermiere UO Malattie 
Infettive AO Busto Arsizio, Dott.re Magistrale in Scienze 
Infermieristiche. 
Valeria Bergamini: Infermiere UO Malattie Infettive 
AO Busto Arsizio, componente Collegio IPASVI Varese. 
 

 
 


