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Le Lesioni da Pressione possono interessare una condizione 
che coinvolge tutte le fasce d’età nelle differenti complicanze 
cliniche, dal neonato prematuro all’anziano e differenti sono le 
strategie di prevenzione per evitare che insorgano.

L’utilizzo di un approccio multidisciplinare è uno dei 
presupposti che può garantire un’efficace prevenzione delle 
Lesioni da Pressione affrontando il problema dai diversi punti 
di vista: clinico, farmacologico, nutrizionale ed assistenziale.

Le linee guida internazionali sottolineano che è necessario 
agire sui fattori di rischio agendo con comportamenti 
professionali basati su evidenze scientifiche e competenze 
nell’utilizzo corretto di dispositivi e superfici antidecubito per 
ridurre/eliminare le cause d’insorgenza.

Il corso si propone con relazioni mirate, spiegazioni di casi 
clinici e simulazioni in video di implementare le conoscenze 
per la scelta appropriata di criteri di valutazione del rischio, 
degli interventi assistenziali, con particolare riguardo alla 
mobilizzazione e scelta delle superfici antidecubito e degli 
ausili (materassi, sovra materassi, letti, cuscini, talloniere, 
carrozzine) da utilizzare.
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Eziopatogenesi delle Lesioni da 
Pressione (LdP)

A. Massone

La valutazione del paziente a rischio: 
la corretta applicazione delle scale 
di valutazione e l’importanza del 
giudizio clinico

V. Maniaci

La prevenzione dei fattori di rischio 
delle LdP secondo LLGG EPUAP

V. Maniaci

L’età Pediatrica: la valutazione del 
rischio e prevenzione dei fattori di 
rischio

S. Cavalieri

Il mantenimento dell’integrità 
cutanea nella prevenzione delle 
LDP dall’età pediatrica a quella 
dell’adulto

M. Franzi

Le superfici e presidi antidecubito: 
caratteristiche intrinseche

D. Granara/L. Stefanon

Le superfici e presidi antidecubito: 
caratteristiche estrinseche e in che 
modo valutare l’efficacia

D. Granara/L. Stefanon

Quali condizioni cliniche del 
paziente e in che modo influenzano 
la scelta degli ausili rispetto al 
grado di  rischio? Criteri di scelta 
degli ausili: dalla scala di rischio alla 
clinica del paziente

A. Massone

PROGRAMMA
Le peculiarità del paziente mieloleso: 
quali riflessioni per la pratica clinica, 
dalla fisiopatologia alla patologia

A. Massone

Casi didattici: la scelta delle superfici 
antidecubito per i soggetti a rischio 
di LDP, dalla scala di valutazione al 
giudizio clinico

L. Beltrami, V. Maniaci, 
D. Granara/L. Stefanon

Mobilizzazione e movimentazione: 
quali attenzioni per l’operatore e per 
il soggetto a rischio e/o con LDP

G. Addis

Criteri per una corretta 
mobilizzazione in posizione prona 
del paziente in Terapia Intensiva

G. Addis

Simulazione: criteri di scelta device/
letto e indicazioni per l’attuazione 
della posizione prona del paziente

L. Beltrami

Simulazione: indicazioni per la 
corretta movimentazione
del paziente dal letto alla carrozzina 
e viceversa

G. Addis

Simulazione: quali attenzioni per far 
assumere la posizione cardiologica 
e il corretto utilizzo delle unità 
posturali

G. Addis

Il sollevamento dei talloni del 
paziente quali attenzioni per la 
prevenzione delle LDP

V. Maniaci
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METODOLOGIA

Il Corso è composto da relazioni con 
PPT e video sul tema.

Tutti i contenuti sono scaricabili 
direttamente dalla piattaforma. 

Caratteristiche 
del Corso

Accedere al sito fad.sintexservizi.it e 
cliccare sul titolo del Corso FAD per 

collegarsi alla piattaforma. 
Effettuare la registrazione gratuita ed 

accedere al Corso. 
E’ importante verificare che la propria 

disciplina di appartenenza rientri tra 
quelle accreditate per il Corso.

Accesso alla 
piattaforma 

Test a risposta multipla (doppia 
randomizzazione). 
Per superare il test e maturare il numero di 
crediti previsto è indispensabile rispondere 
correttamente entro il termine del Corso 
(20/12/2021) ad almeno il 75% delle domande. 
Una volta superato il test è necessario compilare 
il questionario di gradimento. Entrambi sono 
indispensabili. Successivamente sarà possibile 
scaricare l’attestato ECM nella sezione “I miei 
certificati”. 

Valutazione 
dell’apprendimento
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Figure professionali: Infermiere, Infermiere
Pediatrico, Fisioterapista

Obiettivo formativo 1: Applicazione nella 
pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’evidencebased practice (EBM - EBN - EBP)

Per accedere al Corso collegarsi a 
fad.sintexservizi.it

Il Corso è online
 dal 20 Maggio 2021 al 20 Dicembre 2021


