
INFEZIONI OSPEDALIERE - Milano 25 Ottobre 2019Rubrica

9 Leggo - Ed. Milano 30/10/2019 RICOVERI, AUMENTANO LE INFEZIONI 2

9 Leggo - Ed. Roma 30/10/2019 RICOVERI, AUMENTANO LE INFEZIONI 3

Leggo.it 30/10/2019 RICOVERI, AUMENTANO LE INFEZIONI 4

19 Libero Quotidiano 27/10/2019 INFEZIONI OSPEDALIERE E CLINICAL GOVERNANCE 5

Liberoquotidiano.it 26/10/2019 QUALE CLINICAL GOVERNANCE PER LE INFEZIONI OSPEDALIERE 6

. Adnkronos Salute 25/10/2019 CHIRURGIA: CON INFEZIONI +9MILA EURO A RICOVERO, IN
LOMBARDIA CHECK LIST 2.0

9

. Ansa 25/10/2019 CONTRO INFEZIONI OPSEDALIERE LA CHECK LIST 2.0 PROGETTO
AVVIATO IN LOMBARDIA PER LA CHIRURGIA

10

. Italpress 25/10/2019 INFEZIONI OSPEDALIERE: FIMAGALLI "OCCORRE MAGGIORE
SENSIBILIZZAZIONE"

11

. LaPresse 25/10/2019 FUMAGALLI (M5S): OCCORRE MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE SU
INFEZIONI OSPEDALIERE

12

Notizieoggi.com 29/10/2019 QUALE CLINICAL GOVERNANCE PER LE INFEZIONI OSPEDALIERE 13

Salutedomani.com 27/10/2019 GIORDANO BERETTA DA OGGI NUOVO PRESIDENTE DEGLI
ONCOLOGI ITALIANI. CONGRESSO AIOM 2019

15

Agenparl.eu 25/10/2019 CS. INFEZIONI OSPEDALIERE. FUMAGALLI (M5S LOMBARDIA).
OCCORRE MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE. PROPORRO'

16

Agenziaomnipress.com 25/10/2019 INFEZIONI OSPEDALIERE: 32 CASI OGNI 1.000 RICOVERI ACUTI. I
PROGETTI DI PREVENZIONE

17

Altoadige.it 25/10/2019 CONTRO INFEZIONI OSPEDALIERE LA CHECK LIST 2.0 19

Giornaletrentino.it 25/10/2019 CONTRO INFEZIONI OSPEDALIERE LA CHECK LIST 2.0 20

Imprese-lavoro.com 25/10/2019 APPUNTAMENTI 21

Medicoepaziente.it 25/10/2019 INFEZIONI POST-OPERATORIE, IN LOMBARDIA UN PROGETTO PER
ANALIZZARE IL RISCHIO

23

Salutedomani.com 25/10/2019 3 CASI DI INFEZIONI POST-OPERATORIA OGNI MILLE INTERVENTI.
CONVEGNO MOTORE SANITA'

24

Saluteh24.com 25/10/2019 3 CASI DI INFEZIONI POST-OPERATORIA OGNI MILLE INTERVENTI.
CONVEGNO MOTORE SANITA'

26

Taggatore.com 25/10/2019 3 CASI DI INFEZIONI POST-OPERATORIA OGNI MILLE INTERVENTI.
CONVEGNO MOTORE SANITA'

29

. Facebook.com 25/10/2019 MARCO FUMAGALLI M5S LOMBARDIA - INFEZIONI OSPEDALIERI,
QUALE CLINICAL GOVERNANCE?

30

. Facebook.com 25/10/2019 MOVIMENTO 5 STELLE LOMBARDIA - INFEZIONI OSPEDALIERE,
QUALE CLINICAL GOVERNANCE?

31

. Facebook.com 22/10/2019 FNOPI - INFEZIONI OSPEDALIERE 32

. Facebook.com 22/10/2019 OPI BERGAMO - INFEZIONI OSPEDALIERE 33

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1

Data

Pagina

Foglio

30-10-2019
9

Ricoveri, aumentano le Infezioni
In Lombardia è attivo il Progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0

MILANO - Limitare al minimo l'im-
patto economico delle infezioni cor-
relate all'assistenza (ICA), individuan-
do obiettivi e progetti di migliora-
mento e promuovendo l'adozione di
linee guida e protocolli comuni, in
aderenza alla normativa nazionale e
regionale. Questo il tema del Conve-
gno "Infezioni ospedaliere: quale cli-

nical governance?", organizzato da
Motore Sanità, grazie al contributo
non condizionato di 3M, che si è te-
nuto a Milano.
«Un recente studio del EEHTA del

CEIS ha analizzato il peso economi-
co delle infezioni ospedaliere e i prin-
cipali risultati fanno emergere un
problema molto importante per il
SSN e per i pazienti. Le infezioni cor-

relate all'ass stenza compaiono in
mediä'ïtt" L`èä:i'`Öbni mille ricoveri
acuti in regime ordinario, con un
trend sempre crescente negli ultimi
dieci anni», afferma Francesco Save-
rio Mennini, professore di Economia
Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di
Roma "Tor Vergata", Kingston Uni-
versity London UK. In Lombardia è
in vigore il Progetto Check List Chi-
rurgia Sicura 2.0, sviluppato dal grup-
po regionale Risk Manager di Regio-
ne Lombardia, con l'obiettivo di ana-
lizzare il rischio per la sicurezza del

paziente in sala operatoria. (A.Cap.)
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Ricoveri, aumentano le infezioni
In Lombardia è attivo il Progetto Check List Chirurgia Sicura 10

MILANO - Limitare al minimo l'im-
patto economico delle infezioni cor-
relate all'assistenza (ICA), individuan-
do obiettivi e progetti di migliora-
mento e promuovendo l'adozione di
linee guida e protocolli comuni, in
aderenza alla normativa nazionale e
regionale. Questo il tema del Conve-
gno 'Infezioni ospedaliere: quale cli-

nical governance?", organizzato da
Motore Sanità, grazie al contributo
non condizionato di 3M, che si è te-
nuto a Milano.
«Un recente studio del EEHTA del

CEIS ha analizzato il peso economi-
co delle infezioni ospedaliere e i prin-
cipali risultati fanno emergere un
problema molto importante per il
SSN e per i pazienti. Le infezioni cor-

relate all'assistenza compaiono in
media in 32 casi ogni mille ricoveri
acuti in regime ordinario, con un
trend sempre crescente negli ultimi
dieci anni», afferma Francesco Save-
rio Mennini, professore di Economia
Sanitaria, EEIITA CEIS; Università di
Roma "Tor Vergata", Kingston Uni-
versity London UK. In Lombardia è
in vigore il Progetto Check List Chi-
rurgia Sicura 2.0, sviluppato dal grup-
po regionale Risk Manager di Regio-
ne Lombardia, con l'obiettivo di ana-
lizzare il rischio per la sicurezza del
paziente in sala operatoria. (A.Cap.)
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Ricoveri, aumentano le infezioni
MILANO - Limitare al minimo l'impatto economico delle infezioni correlate

all'assistenza (ICA), individuando obiettivi e progetti di miglioramento e

promuovendo l'adozione di linee guida e protocolli comuni, in aderenza alla

normativa nazionale e regionale. Questo il tema del Convegno Infezioni

ospedaliere: quale clinical governance?, organizzato da Motore Sanità,

grazie al contributo non condizionato di 3M, che si è tenuto a Milano. 

«Un recente studio del EEHTA del CEIS ha analizzato il peso economico

delle infezioni ospedaliere e i principali risultati fanno emergere un problema

molto importante per il SSN e per i pazienti. Le infezioni correlate

all'assistenza compaiono in media in 32 casi ogni mille ricoveri acuti in

regime ordinario, con un trend sempre crescente negli ultimi dieci anni»,

afferma Francesco Saverio Mennini, professore di Economia Sanitaria,

EEHTA CEIS; Università di Roma Tor Vergata, Kingston University London

UK. In Lombardia è in vigore il Progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0,

sviluppato dal gruppo regionale Risk Manager di Regione Lombardia, con

l'obiettivo di analizzare il rischio per la sicurezza del paziente in sala

operatoria. (A.Cap.)

riproduzione riservata ®

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

c

d

u

c d

RIMANI CONNESSO CON LEGGO

Facebook Twitter

ROMA SFOGLIA IL GIORNALE

MILANO SFOGLIA IL GIORNALE

GUIDA ALLO SHOPPING

Power lifting: l’abbigliamento e gli
accessori utili per lo sport della forza

ROMA OMNIA VATICAN CARD

1

Data

Pagina

Foglio

30-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



.

1

Data

Pagina

Foglio

27-10-2019
19libero

Infezioni ospedaliere
e clinical governance

Limitare al minimo l'impatto econo-
mico correlato alle infezioni correlate al-
l'assistenza (ICA), individuando obiettivi
e progetti di miglioramento e promuo-
vendo l'adozione di linee guida e proto-
colli comuni, in aderenza alla normativa
nazionale e regionale. Questo il tema del
Convegno 'Infezioni ospedaliere: quale
clinical govemance?' organizzato da Mo-
tore Sanità a Milano grazie al contributo
non condizionato di 3M. «Le infezioni
correlate all'assistenza compaiono in me-
dia in 32 casi ogni mille ricoveri acuti in
regime ordinario - ha detto Francesco Sa-
verio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Ro-
ma 'Tor Vergata' - con un trend sempre
crescente negli ultimi 10 anni. La valo-
rizzazione di queste infezioni, mediante
stima delle giornate aggiuntive per sin-
golo DRG, ha comportato una stima me-
dia annua pari a 550 milioni di euro».
LItalia è uno degli Stati con più diffusione
di microrganismi multi-resistenti e la
Lombardia, best practice, per garantire
misure efficaci applica il Progetto Check
List Chirurgia Sicura 2.0. (M. BIO.)
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Quale clinical governance 
per le infezioni ospedaliere
L’Italia ha un’alta diffusione di microrganismi multi-resistenti, la Lombardia, best
practice, per garantire misure ef caci, applica il Progetto Check List Chirurgia Sicura
2.0. Il punto a Milano durante un evento di Motore Sanità

MOTORE SANITÀ

26 Ottobre 2019

Limitare al minimo l’impatto economico correlato alle infezioni correlate
all’assistenza (ICA), individuando obiettivi e progetti di miglioramento e
promuovendo l’adozione di linee guida e protocolli comuni, in aderenza alla
normativa nazionale e regionale. Questo il tema del Convegno ‘Infezioni
ospedaliere: quale clinical governance?' organizzato da Motore Sanità a Milano,
grazie al contributo non condizionato di 3M. “Un recente studio del EEHTA del
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CEIS ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere e i principali
risultati fanno emergere un problema molto importante, tanto per il SSN che per
i pazienti. Le infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi
ogni mille ricoveri acuti in regime ordinario, con un trend sempre crescente
negli ultimi 10 anni. La valorizzazione di queste infezioni, mediante stima delle
giornate aggiuntive per singolo DRG, ha comportato una stima media annua
pari a 550 milioni di euro. Utilizzo di tecnologie avanzate che permettano la
riduzione delle infezioni accompagnate da interventi di carattere ‘preventivo’
(monitoraggio dei pazienti all’accettazione dell’ospedalizzazione) garantirebbero
una forte riduzione delle infezioni ospedaliere migliorando la salute dei pazienti
e riducendo fortemente i costi, tanto diretti quanto indiretti. Lo studio ha avuto
anche un focus speci co sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito
di intervento chirurgico su 6 patologie: diverticolite, appendicite, colecistite,
calcolosi della colecisti, ernia, laparocele. Per ogni patologia e relativo intervento
chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il
conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortalità
intraospedaliera.

Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di
infezioni post-operatoria ogni mille interventi selezionati accompagnati da un
aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della
durata di degenza pari in media a 12 giornate. È stato poi stimato un incremento
del costo medio per singolo ricovero pari a 9.000 euro. L’analisi ha anche
evidenziato un incremento del rischio mortalità”, ha detto Francesco Saverio
Mennini, professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma
“Tor Vergata”, Kingston University London UK. In Lombardia è in vigore il
Progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0, sviluppato dal gruppo regionale Risk
Manager di Regione Lombardia, con l’obiettivo di analizzare il rischio per la
sicurezza del paziente in sala operatoria. “L’intervento chirurgico comprende
una serie di attività che devono essere svolte in una sequenza prestabilita con
elevata interazione multi-professionale, utilizzando tecnologie sempre più
complesse. In tale condizione di complessità è necessario adottare uno
strumento che riporti in modo puntuale le condizioni strutturali/organizzative da
veri care, le attività da svolgere, i controlli da eseguire, assicurando la
tracciabilità delle azioni: tale strumento è rappresentato dalla check list. La
Check List Chirurgia sicura 2.0, si compone di due strumenti ‘Check List di
Sistema’ e ‘Check List Paziente’: la prima esplora 3 macroaree
(Protocolli/Procedure, Monitoraggio e Formazione), valuta quindi anche
l’operato del 'management' nell’investire risorse per l’implementazione di
raccomandazioni, disponibilità di sistemi di monitoraggio della macchina
organizzativa, formazione del personale anche alla cultura del rischio, presenza
di sistemi di segnalazione dei possibili errori.

La Check List del Paziente analizza le 3 fasi Preoperatoria, Intraoperatoria e
Postoperatoria, veri cando che tutte le attività delle 3 fasi siano eseguite nei
tempi e nei modi previsti utilizzando le migliori evidenze di ef cacia a
disposizione. Serve a valutare la corretta esecuzione di attività e utilizzo di
risorse in sinergia con quanto esplicitato nella Check List di Sistema”, ha
spiegato Enrico Comberti, direttore UOC Qualità, Formazione e Gestione del
Rischio, ASST Spedali Civili di Brescia. “Gli acquisti centralizzati dei dispositivi
medici hanno un gran valore per il farmacista ospedaliero perché vanno visti
come un miglior allocamento delle risorse disponibili. Il farmacista, nella sua
funzione di fornire la più recente tecnologia nel campo delle ICA, fa riferimento
alle gare centralizzate applicando valutazioni di HTA proprie della struttura in
cui opera. Poiché molte strutture hanno linee guida interne, la conoscenza di
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queste, correlando la valutazione sulla base di questi protocolli, permette il
miglior utilizzo delle tecnologie innovative”, ha raccontato Vito Laudisa,
direttore struttura complessa Farmacia, Istituto Nazionale Tumori Milano.
(MARCO BIONDI)
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CHIRURGIA: CON INFEZIONI +9 MILA EURO A RICOVERO, IN
LOMBARDIA
CHECK LIST 2.0 =

ADN1191 7 CRO 0 ADN CRO NAZ RLO
CHIRURGIA: CON INFEZIONI +9 MILA EURO A RICOVERO, IN LOMBARDIA CHECK
LIST
2.0 =
Dalla Regione una 'best practice' per evitare rischi durante e
dopo l'intervento
Milano, 25 ott. (Adnkronos Salute) - Ogni mille interventi chirurgici
di sei tipi fra i più diffusi - appendicite, colecistite, calcolosi
della colecisti, ernia, laparocele - tre sono complicati da
un'infezione post-operatoria. Un 'imprevisto' che aumenta i rischi
(anche di morte) per il paziente e costa caro al Servizio sanitario
nazionale: "I casi di infezione post-operatoria sono associati a un
aumento preoccupante della durata di degenza, pari in media a 12
giornate, ed è stato stimato un incremento del costo medio per singolo
ricovero pari a 9 mila euro". Il dato spicca fra quelli portati da
Francesco Saverio Mennini, docente di Economia sanitaria Eehta Ceis
università di Roma Tor Vergata, Kingston University di Londra (Uk), al
convegno 'Infezioni ospedaliere: quale clinical governance?'
organizzato a Milano da Motore Sanità con il contributo non
condizionato di 3M.
Il tema al centro dei lavori sono le strategie per "limitare al minimo
l'impatto economico associato alle infezioni correlate all'assistenza
(Ica), individuando obiettivi e progetti di miglioramento e
promuovendo l'adozione di linee guida e protocolli comuni, in aderenza
alla normativa nazionale e regionale". In questo senso uno strumento
considerato "best pratice" è targato Lombardia, dove è in vigore il
Progetto 'Check list Chirurgia sicura 2.0°, sviluppato dal Gruppo
regionale Risk Management della Regione con lo scopo di analizzare i
pericoli per la sicurezza del paziente in sala operatoria. (segue)
(Red-Opa/AdnKronos)
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Contro infezioni ospedaliere la Check List 2.0
Progetto avviato in Lombardia per la chirurgia
MILANO

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Negli ultimi 10 anni sono cresciute
le infezioni legate all'assistenza sanitaria: ci sono 32 casi
ogni 1000 ricoveri per acuti. Per farvi fronte la Lombardia ha
avviato il progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0, sviluppato
dal gruppo regionale Risk Manager e presentato oggi a Milano al
convegno 'Infezioni ospedaliere: quale clinical governance?',
organizzato da Motore Sanità.

Obiettivo del progetto è analizzare il rischio per la
sicurezza del paziente in sala operatoria. "L'intervento
chirurgico comprende una serie di attività che devono essere
svolte in una sequenza prestabilita", ha precisato Enrico
Comberti, degli Spedali Civili di Brescia. Lo strumento scelto
per riportare in modo puntuale le condizioni da verificare, le
attività da svolgere, i controlli da eseguire è la Check List
Chirurgia sicura 2.0, che si compone di una 'Check List di
Sistema' e una 'Check List Paziente'. La prima analizza
protocolli e procedure, monitoraggio e formazione, valutando
quindi anche l'operato dei dirigenti nell'investire risorse per
implementare raccomandazioni, sistemi di monitoraggio e formare
il personale, mentre la Check List del Paziente analizza la fase
preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria, verificando che
tutte le attività siano eseguite nei tempi e modi previsti.

"L'uso di tecnologie avanzate per ridurre le infezioni e
interventi di prevenzione ridurrebbero le infezioni ospedaliere,
migliorando la salute dei pazienti e riducendo i costi", ha
rilevato Francesco Saverio Mennini, docente di Economia
Sanitaria dell'Università di Tor Vergata. Un recente studio del
Ceis (Centro di studi economici e internazionali) ha infatti
valutato la comparsa di infezioni dopo 6 tipi di interventi
chirurgici, rilevando 3 casi di infezioni post-operatorie ogni
1.000 e un aumento del costo medio per ricovero di 9.000
euro . (ANSA) .
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INFEZIONI OSPEDALIERE: FUMAGALLI "OCCORRE MAGGIORE
SENSIBILIZZAZIONE"
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INFEZIONI OSPEDALIERE: FUMAGALLI "OCCORRE MAGGIORE
SENSIBILIZZAZIONE"
MILANO (ITALPRESS) - "Sono a disposizione della comunita'
scientifica e delle imprese che si occupano di infezioni in ambito
ospedaliero perche' anche la Lombardia adotti una normativa
specifica e all'avanguardia per la prevenzione delle malattie
infettive soprattutto in ambito sanitario. Sto lavorando a una
bozza di proposta di legge che fa riferimento alla leggi regionali
di Molise e Liguria. Mi auguro che si possa aprire un tavolo di
confronto tecnico con la comunita' scientifica e imprenditoriale
al fine di dotare la Regione Lombardia di una legislazione
specifica. E' un bisogno concreto emerso nell'ambito della
discussione. Ringrazio Motore sanita' per aver organizzato un
confronto di alto livello su di un tema su cui serve maggior
sensibilizzazione". Cosi' il capogruppo del M5S Lombardia Marco
Fumagalli che ha partecipato questa mattina al Convegno "Infezioni
ospedaliere quale clinical governance?".
(ITALPRESS).

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Fumagalli (M5s): Occorre maggiore sensibilizzazione su infezioni osepdaliere

Fumagalli (M5s): Occorre maggiore sensibilizzazione su infezioni osepdaliere Milano, 25 ott.
(LaPresse) - "Sono a disposizione della comunità scientifica e delle imprese che si occupano di
infezioni in ambito ospedaliero perché anche la Lombardia adotti una normativa specifica e
all'avanguardia per la prevenzione delle malattie infettive soprattutto in ambito sanitario. Sto
lavorando a una bozza di proposta di legge che fa riferimento alla leggi regionali di Molise e Liguria.
Mi auguro che si possa aprire un tavolo di confronto tecnico con la comunità scientifica e
imprenditoriale al fine di dotare la Regione Lombardia di una legislazione specifica. È un bisogno
concreto emerso nell'ambito della discussione. Ringrazio Motore sanità per aver organizzato un
confronto di alto livello su di un tema su cui serve maggior sensibilizzazione". Così il apogruppo del
M5S Lombardia Marco Fumagalli. CRO LOM lcr 251345 OTT 19
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Quale clinical governance per le
infezioni ospedaliere

    

Limitare al minimo limpatto economico correlato alle infezioni correlate allassistenza

(ICA), individuando obiettivi e progetti di miglioramento e promuovendo ladozione di

linee guida e protocolli comuni, in aderenza alla normativa nazionale e regionale.

Questo il tema del Convegno Infezioni ospedaliere: quale clinical governance?’

organizzato da Motore Sanità a Milano, grazie al contributo non condizionato di 3M.

Un recente studio del EEHTA del CEIS ha analizzato il peso economico delle infezioni

ospedaliere e i principali risultati fanno emergere un problema molto importante, tanto

per il SSN che per i pazienti. Le infezioni correlate allassistenza compaiono in media in

32 casi ogni mille ricoveri acuti in regime ordinario, con un trend sempre crescente

negli ultimi 10 anni. La valorizzazione di queste infezioni, mediante stima delle

giornate aggiuntive per singolo DRG, ha comportato una stima media annua pari a

550 milioni di euro. Utilizzo di tecnologie avanzate che permettano la riduzione delle

infezioni accompagnate da interventi di carattere preventivo (monitoraggio dei

pazienti allaccettazione dellospedalizzazione) garantirebbero una forte riduzione delle

infezioni ospedaliere migliorando la salute dei pazienti e riducendo fortemente i costi,

tanto diretti quanto indiretti. Lo studio ha avuto anche un focus specifico

sullinsorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento chirurgico su 6

patologie: diverticolite, appendicite, colecistite, calcolosi della colecisti, ernia,

laparocele. Per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata

lincidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata

della degenza, spesa e mortalità intraospedaliera.

Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni

post-operatoria ogni mille interventi selezionati accompagnati da un aumento

preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di

degenza pari in media a 12 giornate. È stato poi stimato un incremento del costo

medio per singolo ricovero pari a 9.000 euro. Lanalisi ha anche evidenziato un

incremento del rischio mortalità, ha detto Francesco Saverio Mennini, professore di

29 Ottobre 2019  0
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Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma Tor Vergata, Kingston University

London UK. In Lombardia è in vigore il Progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0,

sviluppato dal gruppo regionale Risk Manager di Regione Lombardia, con lobiettivo di

analizzare il rischio per la sicurezza del paziente in sala operatoria. Lintervento

chirurgico comprende una serie di attività che devono essere svolte in una sequenza

prestabilita con elevata interazione multi-professionale, utilizzando tecnologie sempre

più complesse. In tale condizione di complessità è necessario adottare uno strumento

che riporti in modo puntuale le condizioni strutturali/organizzative da verificare, le

attività da svolgere, i controlli da eseguire, assicurando la tracciabilità delle azioni: tale

strumento è rappresentato dalla check list. La Check List Chirurgia sicura 2.0, si

compone di due strumenti Check List di Sistema e Check List Paziente: la prima

esplora 3 macroaree (Protocolli/Procedure, Monitoraggio e Formazione), valuta

quindi anche loperato del ‘management’ nellinvestire risorse per limplementazione di

raccomandazioni, disponibilità di sistemi di monitoraggio della macchina organizzativa,

formazione del personale anche alla cultura del rischio, presenza di sistemi di

segnalazione dei possibili errori.

La Check List del Paziente analizza le 3 fasi Preoperatoria, Intraoperatoria e

Postoperatoria, verificando che tutte le attività delle 3 fasi siano eseguite nei tempi e

nei modi previsti utilizzando le migliori evidenze di efficacia a disposizione. Serve a

valutare la corretta esecuzione di attività e utilizzo di risorse in sinergia con quanto

esplicitato nella Check List di Sistema, ha spiegato Enrico Comberti, direttore UOC

Qualità, Formazione e Gestione del Rischio, ASST Spedali Civili di Brescia. Gli acquisti

centralizzati dei dispositivi medici hanno un gran valore per il farmacista ospedaliero

perché vanno visti come un miglior allocamento delle risorse disponibili. Il farmacista,

nella sua funzione di fornire la più recente tecnologia nel campo delle ICA, fa

riferimento alle gare centralizzate applicando valutazioni di HTA proprie della struttura

in cui opera. Poiché molte strutture hanno linee guida interne, la conoscenza di

queste, correlando la valutazione sulla base di questi protocolli, permette il miglior

utilizzo delle tecnologie innovative, ha raccontato Vito Laudisa, direttore struttura

complessa Farmacia, Istituto Nazionale Tumori Milano. (MARCO BIONDI)

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ]
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Home » CS. INFEZIONI OSPEDALIERE. FUMAGALLI (M5S LOMBARDIA). OCCORRE MAGGIORE SENSIBILIZZAZIONE.
PROPORRò UNA NORMA SPECIFICA

Agenparl Italia Lombardia Social Network

CS. INFEZIONI OSPEDALIERE. FUMAGALLI (M5S
LOMBARDIA). OCCORRE MAGGIORE
SENSIBILIZZAZIONE. PROPORRò UNA NORMA
SPECIFICA
by Redazione  25 Ottobre 2019  0  1

(AGENPARL) – ven 25 ottobre 2019 “Sono a disposizione della comunità
scientifica e delle imprese che si occupano di infezioni in ambito ospedaliero
perché anche la Lombardia adotti una normativa specifica e all’avanguardia
per la prevenzione delle malattie infettive soprattutto in ambito sanitario
Sto lavorando a una bozza di proposta di legge che fa riferimento alla leggi
regionali di Molise e Liguria.
Mi auguro che si possa aprire un tavolo di confronto tecnico con la comunità
scientifica e imprenditoriale al fine di dotare la Regione Lombardia di una
legislazione specifica. È un bisogno concreto emerso nell’ambito della
discussione. Ringrazio Motore sanità per aver organizzato un confronto di alto
livello su di un tema su cui serve maggior sensibilizzazione”.

—
Stefano Bolognini

25 Ottobre 2019       
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News and Views

AGENZIA OMNIAPRESS

VENERDÌ 25 OTTOBRE 2019

INFEZIONI OSPEDALIERE: 32 CASI OGNI 1.000 RICOVERI ACUTI. I
PROGETTI DI PREVENZIONE

Milano - Si è svolto a Milano il convegno "Infezioni ospedaliere: quale clinical
governance?", organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo non condizionato di
3M.

Limitare al minimo l’impatto economico correlato alle infezioni correlate all’assistenza
(ICA), individuando obiettivi e progetti di miglioramento e promuovendo l’adozione di linee
guida e protocolli comuni, in aderenza alla normativa nazionale e regionale. 

“Un recente studio del EEHTA del CEIS ha analizzato il peso economico delle infezioni

ospedaliere e i principali risultati fanno emergere un problema molto importante, tanto per

il SSN che per i pazienti. Le infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32

casi ogni 1.000 ricoveri acuti in regime ordinario, con un trend sempre crescente negli

ultimi 10 anni. La valorizzazione di queste infezioni, mediante stima delle giornate

aggiuntive per singolo DRG, ha comportato una stima media annua pari a 550 milioni di

euro. Utilizzo di tecnologie avanzate che permettano la riduzione delle infezioni

accompagnate da interventi di carattere “preventivo” (monitoraggio dei pazienti

all’accettazione dell’ospedalizzazione) garantirebbero una forte riduzione delle infezioni

ospedaliere migliorando la salute dei pazienti e riducendo fortemente i costi, tanto diretti

quanto indiretti. Lo studio ha avuto anche un focus specifico sull’insorgenza di infezioni

post-operatorie a seguito di intervento chirurgico su 6 patologie: diverticolite, appendicite,

colecistite, calcolosi della colecisti, ernia, laparocele. Per ogni patologia e relativo

intervento chirurgico, è stata stimata l’incidenza di infezioni post-operatorie e il

conseguente impatto in termini di durata della degenza, spesa e mortal i tà

intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha evidenziato una prevalenza di 3

casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi selezionati accompagnati da un

aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti quanto dei costi) della durata di

degenza pari in media a 12 giornate. È stato poi stimato un incremento del costo medio

per singolo ricovero pari a 9.000 euro. L’analisi ha anche evidenziato un incremento del

rischio mortalità”, ha detto Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria,

EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, Kingston University London UK

In Lombardia è in vigore il Progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0, sviluppato dal gruppo

regionale Risk Manager di Regione Lombardia, con l’obiettivo di analizzare il rischio per la

sicurezza del paziente in sala operatoria.

“L’intervento chirurgico comprende una serie di attività che devono essere svolte in una

sequenza prestabilita con elevata interazione multiprofessionale, utilizzando tecnologie

sempre più complesse. In tale condizione di complessità è necessario adottare uno

strumento che riporti in modo puntuale le condizioni strutturali/organizzative da verificare,
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Tags: infezioni correlate all'assistenza, infezioni ospedaliere, Motore Sanità, Regione

Lombardia

le attività da svolgere, i controlli da eseguire, assicurando la tracciabilità delle azioni: tale

strumento è rappresentato dalla check list. La Check List Chirurgia sicura 2.0, si

compone di due strumenti “Check List di Sistema” e “Check List Paziente”: la prima

esplora 3 macroaree (Protocolli/Procedure, Monitoraggio e Formazione), valuta quindi

anche l’operato del “Management” nell’investire risorse per l’implementazione di

Raccomandazioni, disponibilità di sistemi di monitoraggio della macchina organizzativa,

formazione del personale anche alla cultura del rischio, presenza di sistemi di

segnalazione dei possibili errori. La Check List del Paziente analizza le 3 fasi

Preoperatoria, Intraoperatoria e Postoperatoria, verificando che tutte le attività delle 3 fasi

siano eseguite nei tempi e nei modi previsti utilizzando le migliori evidenze di efficacia a

disposizione. Serve a valutare la corretta esecuzione di attività e utilizzo di risorse in

sinergia con quanto esplicitato nella Check List di Sistema”, ha spiegato Enrico

Comberti, Direttore UOC Qualità, Formazione e Gestione del Rischio, ASST Spedali

Civili di Brescia

“Gli acquisti centralizzati dei dispositivi medici hanno un gran valore per il farmacista

ospedaliero perché vanno visti come un miglior allocamento delle risorse disponibili. Il

farmacista, nella sua funzione di fornire la più recente tecnologia nel campo delle ICA, fa

riferimento alle gare centralizzate applicando valutazioni di HTA proprie della struttura in

cui opera. Poiché molte strutture hanno linee guida interne, la conoscenza di queste,

correlando la valutazione sulla base di questi protocolli, permette il miglior utilizzo delle

tecnologie innovative”, ha raccontato Vito Laudisa, Direttore struttura complessa

Farmacia, Istituto Nazionale Tumori Milano. 

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-25.10.2019)

Tema Finestra immagine. Powered by Blogger.
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Salute e Benessere Viaggiart Scienza e Tecnica Ambiente ed Energia Terra e Gusto Qui Europa

Sei in:  Salute e Benessere »  Contro infezioni ospedaliere la Check... »

Contro infezioni ospedaliere la
Check List 2.0

25 ottobre 2019

(ANSA) - MILANO, 25 OTT - Negli ultimi 10 anni sono cresciute le

infezioni legate all'assistenza sanitaria: ci sono 32 casi ogni 1000 ricoveri

per acuti. Per farvi fronte la Lombardia ha avviato il progetto Check List

Chirurgia Sicura 2.0, sviluppato dal gruppo regionale Risk Manager e

presentato oggi a Milano al convegno 'Infezioni ospedaliere: quale

clinical governance?', organizzato da Motore Sanità.    Obiettivo del

progetto è analizzare il rischio per la sicurezza del paziente in sala

operatoria. "L'intervento chirurgico comprende una serie di attività che

devono essere svolte in una sequenza prestabilita", ha precisato Enrico

Comberti, degli Spedali Civili di Brescia. Lo strumento scelto per

riportare in modo puntuale le condizioni da verificare, le attività da

svolgere, i controlli da eseguire è la Check List Chirurgia sicura 2.0, che

si compone di una 'Check List di Sistema' e una 'Check List Paziente'. La

prima analizza protocolli e procedure, monitoraggio e formazione,

valutando quindi anche l'operato dei dirigenti nell'investire risorse per

implementare raccomandazioni, sistemi di monitoraggio e formare il

personale, mentre la Check List del Paziente analizza la fase

preoperatoria, intraoperatoria e postoperatoria, verificando che tutte le

attività siano eseguite nei tempi e modi previsti.    "L'uso di tecnologie

avanzate per ridurre le infezioni e interventi di prevenzione

ridurrebbero le infezioni ospedaliere, migliorando la salute dei pazienti

e riducendo i costi", ha rilevato Francesco Saverio Mennini, docente di

Economia Sanitaria dell'Università di Tor Vergata. Un recente studio del

Ceis (Centro di studi economici e internazionali) ha infatti valutato la

comparsa di infezioni dopo 6 tipi di interventi chirurgici, rilevando 3 casi

di infezioni post-operatorie ogni 1.000 e un aumento del costo medio per

ricovero di 9.000 euro.(ANSA).   
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Capo di Ponte (Brescia) –  XXVII Valcamonica Symposium 2019: 40 years of Unesco

site Rock Drawings in Valcamonica. Con L’assessore regionale Stefano Bruno Galli,

Citta’ della Cultura (ore 09:30)

Orio al Serio (Bergamo) –  Inaugurazione del terzo Hangar di manutenzione Ryanair

con assessore regionale Terzi, Aeroporto (ore 09:30)

Milano – Icare Forum ‘Fare rete per fare welfare’ con l’ assessore regionale alle

Politiche sociali, Stefano Bolognini, Palazzo Pirelli (ore 09:30)

Milano –  Evento organizzato da Grazia ‘Cross generational Festival’, per mettere a

confronto generazioni diverse, Palazzo Serbelloni (ore 10)

Milano – Presentazione iniziativa piantumazione 200 alberi con assessore

Pierfrancesco Maran, via Clerici 150 (ore 10:15)

Milano – Commissione Consiliare Politiche Sociali e Servizi per la Salute, Volontariato

(Presieduta dala Consigliera Vasile Angelica). Ordine del giorno: sopralluogo CAM di Via

Valvassor Peroni, 56. Saranno presenti:l’assessore del Municipio 3 Massimo Scarinzi, i

rappresentanti dell’Associazione Spazio IREOS. CAM di Via Valvassor Peroni, 56 (ore

10.30)

Milano –  Conferenza stampa di presentazione della nuova campagna di

comunicazione di Snaidero ‘TheKitchensThePlace’, con Ad Massimo Manelli e altri, De

Agostini,Via Brera 21 (ore 11)

Milano –  Per Motore Sanita’, lunch Workshop ‘Infezioni ospedaliere – Quale clinical

governance?’, Palazzo Pirelli (ore 11:30)

Milano – Commissione Consiliare Bilancio, Tributi, Demanio e Acquisti (Presieduta dal

Consigliere Conte Emmanuel) Ordine del giorno: Direzione Bilancio e Partecipate

“Proposta di deliberazione Consiliare n. 165 circolare 259 “. Documento unico di

Programmazione (DUP) 2020-2022”. Saranno presenti: l’Assessore Roberto Tasca,  il

Direttore Roberto Colangelo. Palazzo Marino, Sala Commissioni (ore 13)

Milano –  Funerali bambino morto a scuola, Via Giuseppe la Farina 15 (ore 14:45)

Milano –  Giornata dell’Amicizia islamo-cristiana 2019 con segretario della Cei Mons.

Stefano Russo e i vertici delle Comunita’ musulmane italiane, Carcere di San Vittore

(ore 16)

Milano –  Conferenza stampa di presentazione della mostra ‘Anni di piombo – 50 anni

dopo la voce delle vittime per non dimenticare’, PACTA Salone di via Ulisse Dini, 7 (ore

18)
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Infezioni post-operatorie, in Lombardia un
progetto per analizzare il rischio
 Sanità Lombardia, Sanità News  25 Ottobre 2019   Alessandro Visca

Analizzare il rischio di infezione post-operatoria per aumentare la
sicurezza del paziente e contrstare un fenomeno ad alto costo per
la il Servizio sanitario nazionale. Questo l’obiettivo del Progetto
Check List Chirurgia Sicura 2.0, sviluppato dal gruppo regionale
Risk Manager di Regione Lombardia.

“Un recente studio del EEHTA del CEIS ha analizzato il peso economico delle infezioni ospedaliere e
i principali risultati fanno emergere un problema molto importante, tanto per il SSN che per i pazienti.
Le infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi ogni 1.000 ricoveri acuti in
regime ordinario, con un trend sempre crescente negli ultimi 10 anni. La valorizzazione di queste
infezioni, mediante stima delle giornate aggiuntive per singolo DRG, ha comportato una stima media
annua pari a 550 milioni di euro”, ha spiegato Francesco Saverio Mennini, Professore di

Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”, intervenuto al convegno
‘Infezioni ospedaliere: quale clinical governance?” organizzato da Motore Sanita, grazie al contributo
non condizionato di 3M.

“L’intervento chirurgico – ha aggiunto ha spiegato Enrico Comberti, Direttore UOC Qualità,

Formazione e Gestione del Rischio, ASST Spedali Civili di Brescia – comprende una serie di attività
che devono essere svolte in una sequenza prestabilita con elevata interazione multiprofessionale,
utilizzando tecnologie sempre più complesse. In tale condizione di complessità è necessario
adottare uno strumento che riporti in modo puntuale le condizioni strutturali/organizzative da
verificare, le attività da svolgere, i controlli da eseguire, assicurando la tracciabilità delle azioni: tale
strumento è rappresentato dalla check list.”

“La Check List Chirurgia sicura 2.0, – ha continuato Comberti –  si compone di due strumenti “Check
List di Sistema” e “Check List Paziente”: la prima esplora 3 macroaree (Protocolli/Procedure,
Monitoraggio e Formazione), valuta quindi anche l’operato del “Management” nell’investire risorse
per l’implementazione di Raccomandazioni, disponibilità di sistemi di monitoraggio della macchina
organizzativa, formazione del personale anche alla cultura del rischio, presenza di sistemi di
segnalazione dei possibili errori. La Check List del Paziente analizza le 3 fasi Preoperatoria,
Intraoperatoria e Postoperatoria, verificando che tutte le attività delle 3 fasi siano eseguite nei tempi
e nei modi previsti utilizzando le migliori evidenze di efficacia a disposizione. Serve a valutare la
corretta esecuzione di attività e utilizzo di risorse in sinergia con quanto esplicitato nella Check List
di Sistema.”

Ultima modifica: 25 Ottobre 2019
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« TUMORI, CONGRESSO AIOM: “I PRONTUARI TERAPEUTICI REGIONALI DEVONO ESSERE ABOLITI”
| Principale

25/10/2019

Limitare al minimo l’impatto economico correlato alle infezioni correlate all’assistenza (ICA),

individuando obiettivi e progetti di miglioramento e promuovendo l’adozione di linee guida e

protocolli comuni, in aderenza alla normativa nazionale e regionale. Questo il tema del

Convegno ‘INFEZIONI OSPEDALIERE: QUALE CLINICAL GOVERNANCE?” organizzato da

MOTORE SANITA’, grazie al contributo non condizionato di 3M.

“Un recente studio del EEHTA del CEIS ha analizzato il peso economico delle infezioni

ospedaliere e i principali risultati fanno emergere un problema molto importante, tanto per il

SSN che per i pazienti. Le infezioni correlate all’assistenza compaiono in media in 32 casi

ogni 1.000 ricoveri acuti in regime ordinario, con un trend sempre crescente negli ultimi 10

anni. La valorizzazione di queste infezioni, mediante stima delle giornate aggiuntive per

singolo DRG, ha comportato una stima media annua pari a 550 milioni di euro. Utilizzo di

tecnologie avanzate che permettano la riduzione delle infezioni accompagnate da interventi

di carattere “preventivo” (monitoraggio dei pazienti all’accettazione dell’ospedalizzazione)

garantirebbero una forte riduzione delle infezioni ospedaliere migliorando la salute dei

pazienti e riducendo fortemente i costi, tanto diretti quanto indiretti. Lo studio ha avuto

anche un focus specifico sull’insorgenza di infezioni post-operatorie a seguito di intervento

chirurgico su 6 patologie: diverticolite, appendicite, colecistite, calcolosi della colecisti,

ernia, laparocele. Per ogni patologia e relativo intervento chirurgico, è stata stimata

l’incidenza di infezioni post-operatorie e il conseguente impatto in termini di durata della

degenza, spesa e mortalità intraospedaliera. Il focus su 6 interventi selezionati ha

3 casi di infezioni post-operatoria ogni mille
interventi. Convegno Motore Sanita'
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evidenziato una prevalenza di 3 casi di infezioni post-operatoria ogni 1.000 interventi

selezionati accompagnati da un aumento preoccupante (tanto dal punto di vista degli esiti

quanto dei costi) della durata di degenza pari in media a 12 giornate. È stato poi stimato un

incremento del costo medio per singolo ricovero pari a 9.000 euro. L’analisi ha anche

evidenziato un incremento del rischio mortalità”, ha detto Francesco Saverio Mennini,

Professore di Economia Sanitaria, EEHTA CEIS; Università di Roma “Tor Vergata”,

Kingston University London UK

In Lombardia è in vigore il Progetto Check List Chirurgia Sicura 2.0, sviluppato dal gruppo

regionale Risk Manager di Regione Lombardia, con l’obiettivo di analizzare il rischio per la

sicurezza del paziente in sala operatoria.

 
“L’intervento chirurgico comprende una serie di attività che devono essere svolte in una

sequenza prestabilita con elevata interazione multiprofessionale, utilizzando tecnologie

sempre più complesse. In tale condizione di complessità è necessario adottare uno

strumento che riporti in modo puntuale le condizioni strutturali/organizzative da verificare, le

attività da svolgere, i controlli da eseguire, assicurando la tracciabilità delle azioni: tale

strumento è rappresentato dalla check list. La Check List Chirurgia sicura 2.0, si compone

di due strumenti “Check List di Sistema” e “Check List Paziente”: la prima esplora 3

macroaree (Protocolli/Procedure, Monitoraggio e Formazione), valuta quindi anche

l’operato del “Management” nell’investire risorse per l’implementazione di Raccomandazioni,

disponibilità di sistemi di monitoraggio della macchina organizzativa, formazione del

personale anche alla cultura del rischio, presenza di sistemi di segnalazione dei possibili

errori. La Check List del Paziente analizza le 3 fasi Preoperatoria, Intraoperatoria e

Postoperatoria, verificando che tutte le attività delle 3 fasi siano eseguite nei tempi e nei

modi previsti utilizzando le migliori evidenze di efficacia a disposizione. Serve a valutare la

corretta esecuzione di attività e utilizzo di risorse in sinergia con quanto esplicitato nella

Check List di Sistema”, ha spiegato Enrico Comberti, Direttore UOC Qualità, Formazione e

Gestione del Rischio, ASST Spedali Civili di Brescia.

 
“Gli acquisti centralizzati dei dispositivi medici hanno un gran valore per il farmacista

ospedaliero perché vanno visti come un miglior allocamento delle risorse disponibili. Il

farmacista, nella sua funzione di fornire la più recente tecnologia nel campo delle ICA, fa

riferimento alle gare centralizzate applicando valutazioni di HTA proprie della struttura in cui

opera. Poiché molte strutture hanno linee guida interne, la conoscenza di queste,

correlando la valutazione sulla base di questi protocolli, permette il miglior utilizzo delle
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tecnologie innovative”, ha raccontato Vito Laudisa, Direttore struttura complessa Farmacia,

Istituto Nazionale Tumori Milano.
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Marco Fumagalli M5S Lombardia

Ieri alle 14 32 Ç

O INFEZIONI OSPEDALIERI QUALE CLINICAL GOVERNANCE?

Questa mattina ho partecipato al Convegno ̀Infezioni ospedaliere quale
clinica) governance?". tenutosi a Palazzo Pirellí - Regione Lombardia Sala
Pirelli

La tematica delle infezioni correlate all'assistenza viene affrontata ìn Italia da
oltre trentanni, ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi per la
Sanità pubblica con circa 530.000 casi l'anno (ECDC 2018). Oggi le infezioni
presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi
rappresentano una sfida cruciale per tutti. che spesso potrebbero essere
evitabili attraverso scelte preventive appropriate.

Per questo motivo sto lavorando a una bozza di proposta di legge che fa
riferimento alla leggi regionali di Molise e Liguria. perché anche la
Lombardia adotti una normativa specifica e all'avanguardia per la
prevenzione delle malattie infettive. soprattutto in ambito sanitario.

Mi auguro che si possa aprire un tavolo di confronto tecnico con la comunità
scientifica e imprenditoriale al fine di dotare la Regione Lombardia di una
legislazione specifica. E un bisogno concreto emerso anche nell'ambito della
discussione di oggi_

Un sentito ringraziamento a MotoreSanità per aver organizzato un confronto
dì alto livello su di un tema su cui serve maggior sensibilizzazione.
LINK MOTORE SANITÀ http://bit_ly'2BTY2uF
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O INFEZIONI OSPEDALIERI QUALE CLINICAL GOVERNANCE?

Questa mattina il capogruppo del MSS Marco Fumagalli PASS Lombardia ha
partecipato al Convegno 'Infezioni ospedaliere quale clinical governance?",
tenutosi a Palazzo Pirelli - Regione Lombardia Sala Pirelli.

' La tematica delle infezioni correlate all'assistenza viene affrontata in Italia
da oltre trentanni. ma rappresenta ancora oggi uno dei maggiori problemi
per la Sanità pubblica con circa 530.000 casi l'anno (:ECDC 2018). Oggi le

@Movimento5stellelombar infezioni presenti negli ambienti ospedalieri e nei luoghi di cura annessi
rappresentano una sfida cruciale per tutti. che spesso potrebbero essere
evitabili attraverso scelte preventive appropriate

Per questo motivo sto lavorando a una bozza di proposta di legge che fa
riferimento alla leggi regionali di Molise e Liguria. perché anche la
Lombardia adotti una normativa specifica e alfavanguardia per la
prevenzione delle malattie infettive. soprattutto in ambito sanitario.

Mi auguro che si possa aprire un tavolo di confronto tecnico con la comunità
scientifica e imprenditoriale al fine di dotare la Regione Lombardia di una
legislazione specifica. E un bisogno concreto emerso anche nell'ambito della
discussione di oggi.

Un sentito ringraziamento a PvlotoreSanità per aver organizzato un confronto
di alto livello su dì un tenia su cui serve maggior sensibilizzazione

LINK MOTORE SANITÀ i) http:llbit.Iyi2BTY2uF

dia

Home

Informazioni

Video

Post

Eventi

Foto

Community

YouTube

Twitter

Crea una Pagina

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



1

Data

Pagina

Foglio

22-10-2019
.facebook

Federazione Nazionale Infermieri q Marco Home Trova

41010
Federazione
Nazionale Infermieri
@fnopLit

Home

Post

Video

Foto

Informazioni

Community

Eventi

Crea una Pagina

i` Ti piace v 1 Pagina seguita v » Condividi

AUál, Federazione Nazionale Infermieri
22 ottobre alle ore 10 54 G

C'è ancora possibilità di registrarsi gratuitamente all'evento tti4otoreSanità in

programma il 25 ottobre a Milano. sul tema delle #InfezioniOspedaliere

LINK: http://www.motoresanita.itl.../focus-sulla-prevenzione-delle.../
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INFEZIONI OSPEDALIE.:

QUALE CLINICAL GOVERNANCE?

Motore Sanità
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#InfezioniOspedaliere Quale clinical governance?
#Milano #25Ottobre2019 - PALAZZO PIRELLI. SALA PIRELLI
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