LA DERMATITE DA INCONTINENZA
GUIDA AI FARMACISTI ATTRAVERSO L’USO DI UNA BROCHURE PER PAZIENTI E CARE-GIVERS

FAD SINCRONA
29 Luglio 2021
Gestire a aver cura della cute integra è di fondamentale importanza per ridurre e prevenire l’insorgenza di
varie tipologie di lesioni cutanee come i danni della cute associati all’umidità (Moisture Associated Skin
Damage-MASD) di cui fanno parte le dermatiti associate all’incontinenza (DAI) che pur influenzando la
qualità di vita disagio e sintomi quali dolore bruciore e rappresentando un significativo elemento di rischio
anche per le lesioni da pressione, solo recentemente hanno ricevuto una adeguata attenzione.
Lo scopo è aggiornare le conoscenze sul tema per le richieste dei cittadini e care giver che si presentano in
Farmacia a richiedere indicazioni e suggerimenti per gestire e trattare in modo appropriato le
manifestazioni cliniche delle persone con DAI e suggerire corretti interventi e per la prevenzione.
L’obiettivo è condividere i contenuti e criteri specifici per essere in grado
 comprendere la diagnosi di DAI differenziando da lesioni da pressione,


conoscere e suggerire gli interventi utili per la prevenzione



conoscere e suggerire le tipologie di trattamento



conoscere le categorie di prodotti funzioni e il loro appropriato utilizzo

in base alla tipologia di lesione e persona che manifesta tale problematica.
A supporto potrà essere distribuita e resa disponibile agli utenti una brochure appositamente realizzati da
AISLeC per l’educazione sanitaria per dare indicazioni di prevenzione trattamento alla persona o al caregiver che è a rischio o ha una DAI che verrà presentata e che contiene tutte le informazioni formulate in
modo adeguato e necessarie per gestire la problematica che verrà presentata
AISLeC ha tra i suoi obiettivi anche la realizzazione di strumenti di divulgazione e di indicazioni per
informare, educare e aiutare i cittadini, assistiti e care giver a conoscere ed attivare quei comportamenti a
supporto del loro percorso di cura di assistenza o di prevenzione
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Ore 12.55 – Apertura Collegamento

13.00-13.20

Riconoscere le dermatiti associate all’incontinenza
Fisiopatologia, manifestazione cliniche e diagnosi differenziale
(casi clinici)

Silvia Bond

13.20-13.40 PePIP
Pelle Pulita Idratata Protetta: la cura della cute integra nel soggetto
Elisa Trentini
anziano, ipomobile e nel soggetto incontinente
13.40-14.00

L’importanza della gestione dell’incontinenza: quali dispositivi
perché e il loro corretto utilizzo (casi di good e malpractice)

Silvia Bond

14.00-14.20

Prevenzione: interventi e prodotti caratteristiche e funzione

Elisa Trentini

14.20-15.00

Trattamento interventi e prodotti e loro funzione (Casi clinici)

Silvia Bond

15.00-15.20

Focus sull’educazione sanitaria e terapeutica: presentazione
dell’opuscolo informativo

Silvia Bond

Conclusioni

Elisa Trentini
Silvia Bond

15.20-15.30

FACULTY
Bond Silvia
Infermiere specialista in Wound Care
Servizio Infermieristico Domiciliare AsFO Pordenone
Delegato Regionale AISLeC Friuli Venezia Giulia
Trentini Elisa
Infermiere specialista in Wound Care
Servizio Infermieristico Domiciliare APSS Trento
Delegato Regionale AISLeC Trentino Alto Adige
Metodologia per la FAD Sincrona
Il Corso in FAD Sincrona sarà erogato in diretta web tramite piattaforma multimediale.
L’attenta consultazione del Programma per il rispetto dei tempi di partecipazione con presenza in Aula virtuale
all’orario prestabilito rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma per una presenza effettiva di
almeno il 90% del tempo complessivo del Modulo, consente, insieme alla compilazione e al superamento dei
questionari di valutazione e di gradimento, l’ottenimento dei Crediti Formativi ECM.
I partecipanti avranno 72 ore di tempo per compilare i questionari di valutazione e di gradimento, in doppia
randomizzazione e per massimo 5 tentativi.
Per la fruizione e l’accesso ai Moduli in tale modalità è necessario un PC (indifferentemente Windows o Mac)
dotato di connettività Internet e di un browser di navigazione standard (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera,
Safari).

AISLeC - Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee
Via A. da Recanate 2, 20124 Milano - P.IVA 01672330188
Tel e Fax 02.66790460 e-mail segreteria@aislec.it - aislec@pec.it - www.aislec.it
AISLeC è iscritta nell’Elenco delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie
accreditate presso il Ministero della Salute ai sensi del DM 2 agosto 2017

