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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA 
 

INFERMIERISTICA PREVENTIVA  
 

 
1. Riferimenti all’Ordinamento Didattico 

Insegnamento del Corso Integrato di ‘Scienze biomediche di base II’ 
1° anno, a.a. 2008-2009 
SSD: MED/45 
20 ore 

 
2. Obiettivi di insegnamento/apprendimento 

Al termine del corso, lo studente conosce i principi della prevenzione delle infezioni; pianifica ed 
attua programmi di sorveglianza, prevenzione e controllo delle stesse nelle strutture socio-sanitarie. 

 
3. Presentazione del corso/contenuti  

Richiamo ai concetti di infezione : 
 Malattia infettiva e malattia contagiosa,  
 La catena epidemiologica,  
 Le fonti di contagio,  
 I soggetti a rischio, 
 L’ infezione ospedaliera.  

 
La struttura socio-sanitaria: 

 concetto di zona a rischio; 
 classificazione delle zone a rischio. 

 
Interventi di igiene ospedaliera : finalità e modalità 

 
 Decontaminazione; 
 Pulizia, sanificazione e sanitizzazione  

-  Ordinaria/periodica/occasionale/finale/straordinaria 
 Disinfezione ed antisepsi 

- Gestione e modalità d’uso dei disinfettanti e degli antisettici 
- Alcoli 
- Aldeidi 
- Clorexidina 
- Alogeni 
- Cloroderivati 
- Iodoformi 

 
 La sterilizzazione 

- Tipologia : metodi chimici e metodi fisici 
- Preparazione del materiale 
- Gestione del processo : controlli fisici/chimici/biologici 
- Stoccaggio del materiale 

 Classificazione di Spaulding per i dispositivi medici 
 Classificazione e gestione dei rifiuti 

Precauzioni standard 
 Il lavaggio delle mani 

Precauzioni basate sulla modalità di trasmissione 
 (precauzioni aggiuntive) 
Precauzioni empiriche 
Infezioni correlate alle pratiche assistenziali (I.C.P.A.) 

 Definizione 
 Le principali localizzazioni : 

- Infezioni delle vie urinarie 
- Infezioni della ferita chirurgica 
- Batteriemie 
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- Infezioni delle basse vie respiratorie 
 Modalità preventive 
 Norme di riferimento 

 
Gestione del rischio biologico e chimico 
(ai sensi del D.lgs 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni) 
 

4.  Bibliografia 
Rivista : “ Giornale Italiano delle infezioni Ospedaliere” n. 3 /1997 
ANIPIO – Autori vari : “La prevenzione delle infezioni ospedaliere” ed. Carocci Faber 
 

 Sitografia 
 www.anipio.it 
 www.simpios.org 
 www.sanita.regione.lombardia.it 
 www.ministerosalute.it 

www.iss.it 
www.epicentro.iss.it 
 

 
5. Metodi di insegnamento/apprendimento 

Lezioni frontali 
 

6. Forme di verifica e di valutazione 
Prova in forma orale, congiunta, cui farà seguito verbalizzazione. 

 
 
 

 
 
 

 
 


