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Durata: n. 6 ore (dalle ore 14,00 alle ore 20,00)
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FINALITA':
La finalità perseguita dal corso intende sviluppare idonee conoscenze e 
competenze mirate a favorire comportamenti finalizzati alla prevenzione 
e trattamento delle lesioni da decubito (LDD).
In tal senso si intende fornire alle professionalità coinvolte (partecipanti) 
gli strumenti necessari per una corretta prevenzione ed un adeguato 
trattamento delle lesioni da decubito, sia dal punto di vista clinico che 
organizzativo.

OBIETTIVI:
Delineare un programma personalizzato di cura della cute;
Identificare i fattori di rischio delle LDD ed attivare un programma di 
riduzione del rischio;
Conoscere gli strumenti per la valutazione del rischio;
Conoscere i presidi di supporto alla prevenzione;
Descrivere le principali tipologie di trattamento del LDD;
Pianificare, gestire e valutare l'assistenza a pazienti affetti da LDD;
Coordinare il lavoro degli operatori di supporto relativo alle LDD.

Ai fini del riconoscimento dei crediti ECM è assolutamente indispensabile registrare 
la presenza ad inizio e fine dei lavori. Inoltre occorre compilare e presentare 
l’apposito Modulo di iscrizione (entro il 27/12/2014), il Test di verifica 
dell’apprendimento e il Questionario di gradimento che dovranno essere consegnati 
presso la segreteria del corso al termine dell’evento.
In caso di compilazione errata, incompleta o incomprensibile, non sarà riconosciuto 
alcun credito formativo.
Il conseguimento dei crediti formativi è subordinato a:

- partecipazione alle attività nella misura del 100% delle ore di presenza previste, 
dimostrata dall’apposizione della firme di inizio e termine dei lavori sull’apposito 
registro;
-svolgimento del Test di verifica dell’apprendimento, conseguendo almeno il 75% 
di risposte esatte.

 

Ore 14,00    Introduzione al corso 
  Dott. Salvatore Pantalena – Responsabile Scientifico); 

Ore 14,15    Etiopatogenesi, l'analisi del processo di insorgenza delle LDD; 
  (Dott.ssa Calogera Maniscalco)

Ore 14,45    Fattori di rischio e scale di valutazione
  (Dott.ssa Calogera Maniscalco)

Ore 15,15    Time, detersione e disinfezione; LDP ed alimentazione
  (Dott.ssa Gisella Abate) 

Ore 15,45    Ruolo dell’infermiere, presa in carico a domicilio, ambulatorio e ospedale
   (Dott.ssa Gisella Abate) 

Ore 16,15    L’infermiere e i caregiver
  (Dott.ssa Gisella Abate) 

Ore 17,15    Cute perilesionale e medicazioni avanzate
  (Dott. Calogero Volpe)

Ore 18,15    Parte pratica: medicazioni avanzate
  (Dott. Calogero Volpe)

Ore 19,15    Le responsabilità professionale giuridiche dell’infermiere 
  (Dott.ssa Maria Lucia Rita Di Grigoli)

Ore 20,00     Valutazione: Test di verifica dell’apprendimento e somministrazione dei         
                    questionari di gradimento


