
PER INFO E ISCRIZIONI CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EV.O. s.r.l.s.

Referente: Dott.ssa Angela Rizzi

Tel. 051 538765 - Fax 051 0959621

Mob.: 349-2276792

angelarizzi@evosrl.eu

COME ARRIVARE

Dall’autostrada: tangenziale uscita 3 e 4 direzione centro.

In treno: dalla stazione centrale bus 39, 81 e 91

Presidente del Convegno: Patrizia Ferruggia 

Comitato Scientifico: Patrizia Ferruggia, Carmen Verrina

Convegno a pagamento 

Fuori AUSL € 50  IVA incl.

Dipendenti AUSL  €  40 euro IVA incl.

Accreditamento: n. 80 persone 
Infermieri, Medici Igenisti, Farmacisti, Biologi

con il patrocinio di



 13.30  Apertura dei lavori e saluti

Prima sessione: LO STATO DELLE CONOSCENZE

Moderatori: Prof.ssa Ida Mura

 14.00  Superfici ambientali e infezioni correlate all’assistenza: 
  che c’è di nuovo?
  Prof. Gaetano Privitera

 14.30  Pulizia e disinfezione delle superfici ambientali: 
  glossario e criteri da condividere
  Prof.ssa Luisa Sodano

 15.00  Qualità microbiologica delle superfici ambientali: 
  standard e verifiche
  Prof.ssa Cesira Pasquarella

 15.30  Discussione

Seconda sessione: L’OPERATIVITÀ NELLE STRUTTURE SANITARIE

Moderatori: Dr. Fausto Francia, Dr.ssa Maria Mongardi

 16.00  Direzione Sanitaria e appalti tra efficacia, sicurezza e   
  sostenibilità (ANMDO)
  Luisa Moro

 16.30  L’audit come strumento di formazione e vigilanza (ANIPIO)
  Maria Mongardi

 17.00  L’esperienza dell’AUSL di Bologna 
  Carmen Verrina

 17:30  Discussione

 18:00  Chiusura dei lavori

Negli ultimi anni sono aumentate le prove scientifiche a so-
stegno del ruolo delle superfici ambientali nella trasmissio-
ne delle infezioni correlate all’assistenza; ciò vale soprattutto 
per alcuni microrganismi multiresistenti agli antibiotici e per il  
Clostridium difficile. E’ diventato perciò sempre più importante 
per le strutture sanitarie affrontare in modo sistemico l’impe-
gno per migliorare il livello di pulizia e disinfezione delle su-
perfici ambientali, in particolare quelle ad alta frequenza di 
contatto da parte di pazienti, operatori, visitatori.
Obiettivo del convegno è confrontarsi su questo “vecchio” 
tema, evidenziando quanto c’è di nuovo, ma anche condivi-
dendo esperienze operative, con una particolare attenzione 
agli esiti delle procedure di pulizia e disinfezione in termini di 
qualità microbiologica, sicurezza e sostenibilità.
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