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PROGRAMMA

FACULTY

Registrazione partecipanti

08.45-09.00

Presentazione del Corso

I SESSIONE - LA FERITA

RAZIONALE

Lo scopo è indirizzare gli operatori sanitari nella scelta della medicazione appropriata per
la gestione della lesione cutanea, fornendo anche una panoramica ragionata del mondo
delle medicazioni. In funzione dell’ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato il
rischio oggi per l’operatore nella scelta, è quello applicare un trattamento non adeguato
che potrebbe rallentare o bloccare il processo di guarigione delle lesioni cutanee.
Sono trattati tutti gli aspetti significativi per la gestione delle lesioni cutanee, dai fattori
di riparazione tissutale, ai concetti del TIME e della Wound Bed Preparation, sino alle
caratteristiche delle singole tipologie di medicazioni (tradizionali, avanzate e bioattive).
Durante il corso, svolto con metodologie didattiche interattive, i discenti possono interagire
con i docenti in un’ottica di confronto su casi clinici presentati in aula durante le diverse
sessioni.							
				
Rosa Rita Zortea

Gaetano De Capua, Benevento
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08.30-08.45

09.00-09.30

La fisiologia della riparazione tessutale

09.30-10.30

La valutazione locale delle lesioni cutanee secondo WBP
T.I.M.E.: le strategie di gestione secondo la WBP

10.30-11.00

La guarigione in ambiente umido

11.00-11.15

Coffee Break

II SESSIONE - LE MEDICAZIONI
11.15-13.00

I dispositivi di medicazioni:
- Tradizionali
- Avanzate
- Bioattive
Caratteristiche e peculiarità

III SESSIONE - LA SCELTA
14.00-14.45

Assegnazione casi clinici

14.45-15.30

Presentazione dei casi clinici discussi

15.30-17.15

I dispositivi ed i fattori che ne influenzano la scelta nel trattamento locale
delle lesioni cutanee

17.15-17.45

Termine dei lavori e Questionario ECM
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EVENTO ACCREDITATO ECM

QUOTA DI ISCRIZIONE

Provider 688

Riservata agli iscritti dell’OPI di Benevento: € 10,00
Per informazioni e iscrizioni www.opibn.it
ecmopibn@libero.it

Figura Professionale: Infermiere
Numero partecipanti: 37
Obiettivo formativo 1: Applicazione nella Pratica
Quotidiana dei Principi e delle Procedure dell’Evidence
Based Practice (EBM - EBN - EBP)

Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM é
necessaria la presenza dei partecipanti effettiva del 90%
rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo
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