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La Direzione del Corso ha sede presso il Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
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1. Aggiornare le conoscenze e sviluppare le competenze dei corsisti sulla dinamica delle 

Malattie Infettive e delle Malattie da infezione.  
2. Forgiare e rafforzare le capacità professionali degli Operatori sanitari nella gestione dei 

pazienti infetti. 
3. Consegnare ad ogni Corsista delle Procedure Operative Standard (P.O.S.). (Note informative 

e comportamentali per le principali patologie microbiche), con la finalità di creare nel tempo 
una rete di competenze che possa assicurare un incisivo contributo alla Qualità 
dell’Assistenza Sanitaria del territorio. 

 
 
 
 
Il Corso sarà attivato con un minimo di 10 iscrizioni fino ad un massimo di 30. 
 
 
 
 
Operatori sanitari con titolo di studio universitario (diploma universitario, laurea conseguita 
secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto MURST 509/1999, laurea, laurea 
specialistica e laurea magistrale) o con documentate esperienze professionali riconosciute e 
ritenute congrue allo scopo del corso (art. 4 del Regolamento dei Corsi di alta formazione 
dell’Università di Messina). 
 
 
 
 

Direzione del Corso 

Obiettivi formativi del Corso 

Numero di posti disponibili 

Titoli di accesso e Destinatari 



 
 
 
 
 
Il Corso, che ha durata legale semestrale, si svolgerà presso il Dipartimento di Igiene, Medicina 
Preventiva e Sanità Pubblica “R. De Blasi”, al 3° piano della Torre Biologica, A.O.U. Policlinico 
“G. Martino, Messina. 
Il percorso formativo si articola in lezioni, esercitazioni, seminari, partecipazione ad attività di 
ricerca e studio individuale  per un totale di  300 ore di didattica, suddivise in 80 ore di 
Didattica frontale, 120 ore di Didattica interattiva, comprendente la parte pratica in 
Laboratorio, e da 100 ore di Studio individuale e guidato. I moduli didattici, con relative 
materie di insegnamento, sono i seguenti:  
 
1) Modulo CLINICO 
 Malattie Infettive (MED/17). Obiettivo: Creare conoscenze e competenze nel campo della 
diagnosi e terapia delle malattie ad eziologia microbica. 
 
2) Modulo LABORATORISTICO 
 Microbiologia (MED/07), Igiene (MED/42). Obiettivo: Creare conoscenze e competenze nel 
campo della diagnosi di laboratorio delle malattie ad eziologia microbica. 
 
3) Modulo LEGISLATIVO 
 Medicina Legale (MED/43). Obiettivo: Creare conoscenze e competenze sulle modalità di 
notifica dei casi di infezioni ospedaliere e nei riflessi medico-legali ad esse correlate. 
 
4) Modulo PREVENTIVO 
 Igiene (MED/42). Obiettivo: Creare conoscenze e competenze per realizzare idonei 
comportamenti atti a: ostacolare la sopravvivenza ambientale dei microrganismi, impedire il 
contagio interumano, interrompere la dinamica dei processi infettivi, impedire le 
contaminazioni crociate, contribuire alla conduzione di una accurata ed efficace inchiesta 
epidemiologica. 
 

La Didattica Frontale affronterà, nel suo complesso le seguenti tematiche: Ecologia 
microbica. Rapporti ospite-parassita. Dinamica dei processi infettivi. L’accertamento 
diagnostico e l’inchiesta epidemiologica. Notifica delle malattie infettive e diffusive (Decreto 
M.S. 15/12/1990). Il ruolo del Laboratorio. Il controllo dell’Indice Microbico Aereo (I.M.A.). il 
controllo dello strumentario medico-chirurgico. Disinfezione e sterilizzazione. Le principali 
infezioni in ambito ospedaliero: infezioni delle vie urinarie; infezioni dell’albero respiratorio; 
infezioni della cute; infezioni delle ferite chirurgiche; le sepsi. Le infezioni da Protozoi e le 
infestazioni. L’isolamento. La terapia antibiotica. Disinfezione e sterilizzazione. 
Parte Pratica I°: L’accertamento diretto e indiretto: modalità esecutive; discussione di casi; 
simulazione di casi. 
Parte Pratica II°: Dibattito sulle Procedure Operative (Il Direttore del Corso, coadiuvato da 
ogni Specialista, elaborerà delle Procedure che, dopo essere state sottoposte al vaglio del CTS, 
saranno consegnate in copia a tutti i Corsisti): La gestione del paziente con  meningite; 
gangrena gassosa; tubercolosi; legionellosi; epatite; HIV; scabbia; pediculosi; infestazione da 
pulci, ecc. 
 
La frequenza al corso è obbligatoria, con la tolleranza del 20% di assenze, di cui non oltre 16 
ore nell’ambito della Didattica frontale. Al termine del Corso gli iscritti sosterranno una prova 
finale con la discussione della tesi. Il Consiglio dei docenti alla fine delle discussioni rilascerà a 
ciascun Corsista un attestato di frequenza e di profitto, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 
162/1982. La partecipazione al Corso di Perfezionamento esonera gli iscritti dall’obbligo degli ECM per 
l’anno di svolgimento del Corso. 
 
 
 
 
 

Organizzazione didattica del Corso 



 
 
 
 
Il termine di scadenza della presentazione delle domande è fissato al 15 marzo 2010. 
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modulo prelevabile dal sito internet 
www.unime.it, indirizzata al Magnifico Rettore dell’Università di Messina ed inoltrata al 
Direttore del Corso di Perfezionamento in “La Gestione del paziente infetto: aspetti 
clinici e laboratoristici”, deve essere presentata, entro il termine prescritto, presso la 
Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
“R. De Blasi”, 3° piano Torre Biologica Policlinico Universitario “G. Martino”, Via Consolare 
Valeria 98125 Messina. 
La domanda, in alternativa, potrà essere spedita in un plico a mezzo raccomandata con avviso 
di ricevimento al medesimo indirizzo. Ai fini della scadenza del termine di presentazione farà 
fede il timbro postale. Sul plico andrà specificata la seguente dicitura: “Corso di 
Perfezionamento in “La Gestione del paziente infetto: aspetti clinici e laboratoristici”. 
Alla domanda va accluso un curriculum vitae in cui il candidato dovrà specificare, sotto la sua 
personale responsabilità, i dati anagrafici, recapiti telefonici, il tipo di laurea conseguita, la data 
del conseguimento nonché i voti riportati negli esami di laurea e di profitto. Egli potrà altresì 
specificare qualunque altro titolo che ritenga utile presentare. Eventuali pubblicazioni vanno 
accluse.  
La domanda dovrà essere accompagnata da quietanza di versamento di € 50 effettuata sul 
conto  con codice IBAN: IT 59H01020 16595 000300042625, intestato a: Dipartimento di 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica “R. De Blasi", Università di Messina CODICE 
ENTE 50736, con la causale obbligatoria “Pre-iscrizione al Corso di Perfezionamento in 
“La Gestione del paziente infetto: aspetti clinici e laboratoristici”  
Qualora il numero delle domande dovesse superare quello dei posti 
disponibili, sarà effettuato un concorso a quiz (in data 24 marzo 2010 nei 
locali del Dipartimento di Igiene), il cui esito sarà valutato assieme ai 
curricula e ai titoli presentati. 
 
 
 

 
Ai fini della graduatoria degli ammessi al Corso, il punteggio sarà espresso in cinquantesimi in 
base ai seguenti criteri di valutazione: 

 Voto di laurea (fino ad un massimo di 10 punti); 
 Voti di profitto negli esami attinenti al Corso (fino ad un massimo di 10 punti per un 

massimo di 5 esami); 
 Tesi di laurea attinente le materie del Corso (fino ad un massimo di 10 punti); 
 Altri titoli di studio e/o professionali - seconda laurea, Dottorati di ricerca, Master, Corsi 

di Perfezionamento, abilitazioni e attività professionali e scientifiche attinenti - (fino ad 
un massimo di 10 punti); 

 Pubblicazioni scientifiche su argomenti attinenti al Corso (fino ad un massimo di 10 
punti) 

 
La valutazione verrà effettuata da un Consiglio dei docenti, composto dal Direttore e da due 
componenti, che potrà richiedere ai candidati di esibire la documentazione relativa ai titoli 
elencati. 
L’esito della procedura di ammissione verrà comunicata con avviso, avente valore di notifica, 
sui siti web ufficiali http://www.unime.it, nonché attraverso l’affissione nella bacheca sita nei 
locali del Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica “R. De Blasi”. 3° piano 
Torre Biologica, A.O.U. Policlinico “G. Martino” - Messina. 
 
 
 
 
 

Norme per l’ammissione 

Criteri di valutazione per l’ammissione 



 
 
 
 
 
Il costo del Corso è pari a € 500,00 (cinquecento/00) da versare in due distinte rate di € 
250,00 su conto corrente con codice IBAN: IT 59H01020 16595 000300042625, 
intestato a: Dipartimento di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica “R. De Blasi", 
Università di Messina CODICE ENTE 50736. 
La prima rata di € 250,00 (con l’obbligo di indicare la causale “Iscrizione al “Corso di 
Perfezionamento in “La Gestione del paziente infetto: aspetti clinici e 
laboratoristici” -  1^  RATA ed il cognome e nome dell’iscritto)  dovrà essere versata entro 
sette giorni dalla pubblicazione on-line sul sito www.unime.it dei risultati della graduatoria 
di ammissione; La seconda rata di € 250,00 (con l’obbligo di indicare la causale “Iscrizione al 
“Corso di Perfezionamento in “La Gestione del paziente infetto: aspetti clinici e 
laboratoristici” -  2^  RATA ed il cognome e nome dell’iscritto) dovrà essere versata 
improrogabilmente  entro il 15 maggio 2010. 
Il ritardo nei pagamenti comporterà l’applicazione di una mora di € 50,00. 
Il candidato ammesso dovrà presentare presso la Segreteria del Corso, prima della data di 
inizio, la ricevuta del versamento della prima rata ed entro il 25 maggio 2010 la ricevuta del 
versamento della seconda rata. 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni relative al corso è possibile telefonare dal Lunedì al Sabato dalle ore 
9:00 alle ore 12:00 al Delegato del Direttore del Corso, Dr.ssa Laganà Tel. 090/221.2444 - 
Fax: 090/221.3351     E-mail: plagana@unime.it      Sito: http://www.unime.it  

Contributo di iscrizione 

Ulteriori informazioni 


