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La seconda edizione della Conferenza Nazionale “La disinfezione in ambito sanitario”, 
promossa dalla Società SIMPIOS e dal gruppo GISIO della Società SITI, con la partecipazione 
di altre Società scientifiche operanti nel settore (ANMDO, ANIPIO, ANOTE/ANIGEA, ecc),  
è l’occasione di fare il punto sullo stato dell’arte e definire strategie comuni per valorizzare 
e promuovere le corrette pratiche di antisepsi e disinfezione. È fondamentale infatti che tali 
pratiche riacquisiscano il ruolo cardine che hanno nella prevenzione delle infezioni correlate 
all’assistenza nelle organizzazioni sanitarie e sociosanitarie, ma che l’adozione di procedure 
radicate nella pratica assistenziale non supportate a livello scientifico e la gestione in out-
sourcing ha relegato ad un ruolo secondario, con la percezione di attività non strategiche per 
la qualità del servizio sanitario offerto. 
Le tematiche che verranno approfondite nel corso della giornata saranno quelle relative 
alle infezioni esogene (antisepsi della cute, azioni per l’implementazione efficace dell’igiene 
delle mani, decontaminazione delle cute nell’igiene del paziente), il ruolo dell’ambiente 
nella trasmissione delle ICA (rischio idrico correlato alla qualità dell’acqua sanitaria e dei 
riuniti odontoiatrici, vecchi e nuovi protocolli di decontaminazione delle superfici high 
touch), le criticità del ricondizionamento dei dispositivi medici (endoscopi flessibili e rischi 
emergenti, i nuovi documenti di indirizzo), la normativa sui disinfettanti (utilizzo corretto 
e in sicurezza, evitando l’insorgenza di resistenze), la gestione e il controllo dei servizi di 
pulizia e disinfezione (dalla stesura dei capitolati di gara alle responsabilità nel controllo e 
l’uso delle tecnologie automatizzate) e infine le nuove strategie e tecnologie di disinfezione. 
L’evento sarà l’occasione per affrontare ogni aspetto inerente l’antisepsi e la disinfezione con 
un approccio integrato e multidisciplinare.

WELCOME



10.30-12.00
I SESSIONE “L’Antisepsi”
- Azioni per l’implementazione efficace 
dell’igiene delle mani.  
- L’antisepsi della cute nella prevenzione 
delle CLABSI. 
- La disinfezione del sito di venipuntura: un 
punto critico per il processo trasfusionale e 
l’emocoltura  
Evidenze e indicazioni per la decontamina-
zione cutanea dei portatori di MDRO. 

12.00-14.00
LUNCH SESSION ONE “Rischio Idrico” 
- Non solo Legionella spp. 
- Il Piano di sicurezza dell’acqua. 
- Criticità della disinfezione dei riuniti 
odontoiatrici. 
LUNCH SESSION TWO “Il ricondiziona-
mento degli endoscopi”
- Criticità del ricondizionamento degli 
endoscopi flessibili. 

-I nuovi documenti di indirizzo. 
- Le convalide e le verifiche di processo.
LUNCH SESSION THREE “Questioni 
aperte sulla disinfezione”
- La normativa. 
- L’insorgenza di resistenza. 
- La sicurezza e la tollerabilità (sterilità dei 
disinfettanti, i pericoli allergici e tossici dei 
prodotti). 

14.00-15.30
II SESSIONE “La gestione e il controllo 
dei servizi di pulizia e disinfezione”
- Gli aspetti gestionali e l’uso delle tecno-
logie automatizzate (protocolli, modalità 
operative, ecc). 
-La verifica dei protocolli. 
- I criteri ambientali minimi. 

15.30-17.00
III SESSIONE: “Le nuove strategie di 
disinfezione”
- L’approccio one wipe, one surface, one 
direction. 
- Le nuove tecnologie no touch nella disin-
fezione chimica 
 - Le nuove tecnologie no touch nella disin-
fezione fisica 

9.00-9.30
Registrazione dei partecipanti 
e saluti delle autorità

10.00-10.30
Lettura magistrale: “Le infezioni 
esogene e il ruolo dell’ambiente 
nella trasmissione delle ICA”
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