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PROGRAMMA
08.30-08.45
08.45-09.00

Registrazione partecipanti
Presentazione del Corso

I SESSIONE - VALUTAZIONE OBIETTIVA

RAZIONALE
Negli ultimi anni, anche grazie alla ricerca clinica e al progresso tecnologico dello sviluppo
dei materiali, è aumentata la necessità da parte dei professionisti sanitari di acquisire maggiori
conoscenze per la corretta gestione dei pazienti con lesioni cutanee di diversa eziologia.
Il corso ha l’obiettivo di migliorare le competenze teorico-pratiche in merito alla valutazione e
al trattamento locale delle principali tipologie di lesioni cutanee di coloro che si occupano della
gestione delle lesioni cutanee e per garantire ai pazienti appropriatezza di cura e un’assistenza
basata sull’applicazione delle best practice.
Attraverso metodologie di apprendimento interattive, i partecipanti avranno la possibilità di
apprendere come identificare l’eziologia delle principali tipologie di lesioni cutanee, come
interpretarne le caratteristiche cliniche e come stimarne il rischio e l’attitudine alla guarigione.
Il confronto su casi clinici favorirà il miglioramento della pratica clinica agita nella quotidianità.
							

				

FACULTY

Gaetano De Capua, Benevento
Rosa Rita Zortea, Turriaco (GO)

Rosa Rita Zortea

09.00-09.30
09.30-10.30
10.30-11.00
11.00-11.45
11.45-12.00
12.00-13.15

L’evento lesivo e il processo di riparazione tessutale
Eziopatogenesi delle lesioni di diversa eziologia
Confronto su casi clinici
La presa in carico del paziente con lesione: valutazione anamnestica, clinica e sociale
Leggere la lesione: applicazione del TIME nella rilevazione di parametri clinici: carica
necrotica, carica batterica, carica essudativa
Confronto su casi clinici
Coffee Break
La valutazione della lesione: strumenti validati di classificazione e monitoraggio delle lesioni
Presentazione casi clinici

II SESSIONE - IL TRATTAMENTO
14.15-15.15
15.15-16.00
16.00-17.15

17.15-17.45

Wound bed preparation: detersione e debridement tra evidenze e pratica
clinica
Presentazione casi clinici
Le medicazioni avanzate e tradizionali: classificazione e razionale di utilizzo
Le medicazioni avanzate nella gestione dell’infezione, dell’essudato e
stimolazione del tessuto di granulazione
Presentazione casi clinici
Termine dei lavori e Questionario ECM
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EVENTO ACCREDITATO ECM

QUOTA DI ISCRIZIONE

Provider 688
Codice ID: 241853
Figura Professionale: Infermiere
Numero partecipanti: 37
Crediti assegnati: 7
Obiettivo formativo 1: Applicazione nella Pratica
Quotidiana dei Principi e delle Procedure dell’Evidence
Based Practice (EBM - EBN - EBP)

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

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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