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Gestire a aver cura della cute integra è di fondamentale importanza per ridurre e prevenire l’insorgenza 
di varie tipologie di lesioni cutanee quali dermatiti associate all’incontinenza (DAI) e skin tears (ST). 
Rappresentano le principali problematiche cutanee che riconoscono nella fragilità della cute dell’anziano 
la loro primaria eziologia. Le ST sono lesioni traumatiche della pelle, quale conseguenza di forze di taglio 
e di sfregamento, spesso sono dolorose, risultano in gran parte prevedibili e colpiscono prevalentemente la 
popolazione anziana sono molto frequenti ma, nonostante ciò, non sono ancora state adottate definizioni 
e classificazione univoche.
Le Dermatiti Associate all’Incontinenza (DAI), pur rappresentando un significativo elemento di rischio anche 
per le lesioni da pressione, hanno ricevuto una adeguata attenzione solo di recente. Infatti il loro corretto 
e standardizzato inquadramento è relativamente recente: solo a settembre 2014 si è tenuta la Consensus 
Conference dove sono state definiti i soggetti a rischio, i fattori predisponenti, la categorizzazione, il ruolo 
della DAI nello sviluppo delle ulcere da pressione, il tipo di approccio in relazione alla severità delle 
lesioni...
Questo corso ha lo scopo di aumentare e diffondere le conoscenza e la condivisione della buona pratica 
rispetto alla prevenzione e alla corretta valutazione e gestione di questo tipo di lesioni cutanee così 
frequenti, a volte sottostimate sia nei numeri che nell’importanza. 
Il corso si rivolge agli operatori sanitari coinvolti nell’assistenza di soggetti a rischio o con compromissione 
dell’integrità cutanea.
    Rosa Rita Zortea 

FACULTY

PROGRAMMALa cute: prevenzione e 
cura delle skin tears e 
delle dermatiti associate 
all’incontinenza

Termine dei lavori e Questionario ECM17.15-17.45

Registrazione partecipanti
Presentazione del Corso

08.30-08.45
08.45-09.00

Cenni di anatomia della cute
Dalla cute integra alle lesioni elementari della cute
Le modificazioni della cute nelle diverse età e condizioni patologiche 

I SESSIONE - LA CUTE

09.00-09.30
09.30-10.00
10.00-10.30

Riconoscere le dermatiti associate all’incontinenza: fisiopatologia, 
classificazione, manifestazione cliniche e diagnosi differenziale
Prevenzione: scelta di interventi assistenziali e prodotti barriera
Presentazione e discussione di casi clinici

III SESSIONE - DERMATITI ASSOCIATE ALL’INCONTINENZA

14.45-15.45

15.45-16.45
16.45-17.15

Le Skin Tears: inquadramento e fattori di rischio
Classificazione e valutazione
Coffee Break 
Prevenzione: evidenze scientifiche e interventi e strategie per la  pratica clinica
Trattamento locale: lo stato dell’arte
Presentazione e discussione di casi clinici

II SESSIONE - SKIN TEARS

10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-11.45
11.45-12.15
12.15-12.45
12.45-13.45
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Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM é necessaria la 
presenza dei partecipanti effettiva del 90% rispetto alla durata 
complessiva dell’evento formativo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Rosa Rita Zortea
Presidente AISLeC

EVENTO ACCREDITATO ECM
Provider 688
Codice ID: 240035
Figura Professionale: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Angiologia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica 
e ricostruttiva, Chirurgia vascolare, Dermatologia e venereologia, 
Geriatria, Medicina generale, Medicina interna, Malattie metaboliche e 
Diabetologia
Figura Professionale: Farmacista
Discipline accreditate: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale
Figura Professionale: Infermiere
Numero partecipanti: 50
Crediti assegnati: 7
Obiettivo formativo 1: Applicazione nella Pratica Quotidiana dei Principi 
e delle Procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

Evento realizzato grazie al contributo volontario non vincolante di

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano - ( +39 02 66703640 - * info@sintexservizi.it - E www.sintexservizi.it 

Un modo nuovo di comunicare in Sanità

SEGUICI SU

SEDE DEL CORSO
IPAB di Vicenza c/o Residenza “Girolamo Salvi”
Corso Padova 59
36100 Vicenza

QUOTA DI ISCRIZIONE
Iscritti OPI Vicenza € 25,00 + IVA (totale € 30,50)
Soci AISLeC € 25,00 + IVA (totale € 30,50)
Non soci AISLeC € 50,00 + IVA (totale € 61,00)
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CORSO ECM

Scheda di Iscrizione

COGNOME E NOME 

PROFESSIONE 

DISCIPLINA (specializzazione)

INDIRIZZO

CAP CITTÀ PROV.

CELLULARE TELEFONO          FAX

E-MAIL 

CODICE FISCALE 

LUOGO E DATA DI NASCITA 

P. IVA 

MODALITÁ DI PAGAMENTO

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI - ART. 13 REG. 679/16
I dati personali raccolti con questo modulo ed ogni altra eventuale informazione a Lei associabile, direttamente od 
indirettamente, sono trattati ed utilizzati in conformità ai principi sanciti dal Regolamento 679/16.

Data Firma

L'iscrizione comprende:
Partecipazione al Corso 
Attestazione del credito formativo (ECM)
Materiale formativo

QUOTA DI ISCRIZIONE
Soci OPI Vicenza € 25,00 + IVA (totale € 30,50)
Soci AISLeC € 25,00 + IVA (totale € 30,50)
Non soci AISLeC € 50,00 + IVA (totale € 61,00)

Pagamento tramite BONIFICO BANCARIO 
intestato a: Sintex Servizi Srl 
Banca: INTESASANPAOLO S.p.A. di Milano
IBAN: IT52 P030 6909 5151 0000 0009 885

Compilare la scheda in tutte le sue parti ed in modo leggibile, quindi inviarla via 
e-mail ad aislec@sintexservizi.it
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