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LA DISINFEZIONE DERMATOLOGICA, GINECOLOGICA E ANTIVIRALE

RAZIONALE
Il moltiplicarsi delle soluzioni disponibili nel campo dei prodotti antisettici e disinfettanti impone agli operatori sanitari un costante 
e continuo aggiornamento, al fine di scegliere il prodotto più idoneo in base all’utilizzo clinico.

La scelta di un antisettico/disinfettante dipende principalmente dalle sue caratteristiche peculiari; la struttura sanitaria e il presidio 
socio-sanitario territoriale, tra cui annoveriamo la farmacia, devono poter attingere ai diversi principi attivi allo scopo di garantire, 
nell’ottica della best practice, la scelta migliore per una particolare e specifica situazione. 
Un continuo percorso di educazione e formazione dei professionisti sanitari risulta pertanto fondamentale.

Il seguente corso si prefigge di fornire una panoramica attuale della disinfezione sia in campo dermatologico che ginecologico, 
partendo dalla fisiologia della cute e dall’importanza del microbioma cutaneo e vaginale per andare poi ad approfondire 
l’utilizzo delle soluzioni nei diversi setting clinici. 

Saranno inoltre presenti un focus sul corretto approccio alla disinfezione dei differenti tipi di ferite e un approfondimento sulle 
principali fake news in tema di disinfezione.

Il corso permetterà ai clinici e ai farmacisti un approccio più razionale e sicuro nell’utilizzo delle soluzioni disinfettanti, 
riconfermando l’importanza del loro ruolo nella prevenzione e nel controllo delle infezioni. 

ECM
Il corso è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex 
(Rif. ECM: 75-370619-1) con l’obiettivo formativo tecnico-professionale n°18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le 
malattie rare e la medicina di genere. I crediti formativi assegnati sono 12. 
Il corso è riservato Medici Chirurghi specializzati in Dermatologia, Medicina Generale, Medicina di Accettazione e Urgenza,  
Farmacisti Territoriali e Ospedalieri. L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero corso, al 
superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

CODICE

COME ACCEDERE AL CORSO
Il corso sarà disponibile online al portale: www.prex.it/eventi/disinfezione2023

Per poter accedere al corso ogni utente dovrà registrarsi, 
inserendo i propri dati e il codice che trova stampato nello spazio 
a destra di questa pagina. Il percorso formativo verrà erogato 
online attraverso un portale dedicato; sarà accessibile 24 ore 
su 24 e fruibile da qualsiasi luogo e da qualsiasi PC dotato di 
connessione internet garantendo assoluta autonomia nella scelta 
dei tempi e dei modi di partecipazione al corso.

Il nostro servizio assistenza è a disposizione da lunedì a venerdì 
dalle 09.00 alle 18.00 - Tel. 02.67972201 - fad@prex.it


