LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA LEGIONELLOSI
NELLE STRUTTURE SANITARIE

22

OBIETTIVO
L’obiettivo del corso è far acquisire conoscenze avanzate in materia di rischio biologico di contagio da legionella in
ambienti ospedalieri. In particolare, attraverso un approccio multidisciplinare, i partecipanti saranno informati sulla
normativa vigente e acquisiranno competenze riguardo ad attività di prevenzione del rischio. Da un’analisi generale
dell’epidemia e delle linee guida europee e della normativa vigente alle principali misure di contenimento del rischio,
misure preventive e accorgimenti in fase di progettazione.
CONTENUTI
Legionellosi: eziologia ed epidemiologia; Identificazione del rischio di colonizzazione e proliferazione di legionella; Punti
di rilievo e diagnosi di laboratorio; Profilassi: metodi fisici e chimici-Monitoraggio del rischio: sorveglianza e gestione del
focolaio; Gestione del rischio nelle Aziende Sanitarie; Attività di vigilanza e controllo dei NAS, sequestro preventivo,
violazioni di legge e sanzioni; Piano di sicurezza e sorveglianza impianti; Sistema qualità e gestione del rischio
legionella.
DESTINATARI
Tutte le professioni sanitarie, socio-sanitarie e non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 12 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Avanzato
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
12
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 250,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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