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Titolo Le lesioni da pressione

Edizione 1ª Edizione

Area SANITÀ

Categoria ALTA FORMAZIONE

Anno accademico 2022/2023

Durata Durata annuale, per un complessivo carico didattico pari a 150 ore
corrispondenti a 6 CFU

Presentazione Il Corso si propone di fornire le indicazioni di base per la prevenzione ed il
trattamento delle lesioni da decubito, con particolare riguardo al paziente
anziano, fragile e affetto da più patologie che vengono portate alla criticità
dall’infezione virale.

In questo momento appare importante focalizzare l’attenzione degli operatori
su quelli che sono i principi base della lotta al decubito nelle sue sedi
anatomiche; dalla presa in carico del paziente, alla valutazione delle criticità la
strada della prevenzione deve essere la prima da percorrere nella routine
ospedaliera. La terapia appare infatti estremamente difficile nella maggior parte
dei casi, seppure i presidi che oggi l’industria mette a disposizione
rappresentino un valido sostegno alla cura delle lesioni. Tuttavia anche in questi
casi la formazione e l’aggiornamento degli operatori sono fattori critici; la
medicazione “giusta” e il presidio “giusto” significano non solo il successo
terapeutico, ma anche un contenimento dei costi e un’appropriatezza
terapeutica doverosa per una patologia che può assumere aspetti drammatici.
Dalla fisiopatologia alla terapia un excursus quindi su un problema oggi di
scottante attualità, a causa dei numerosi ricoveri di pazienti critici che meritano
un’attenzione in più.

l corso di formazione "Lesione da pressione", è stato accreditato per 500
partecipanti, ha ottenuto n. 9 crediti formativi E.C.M. per le seguenti professioni
e discipline: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Personale Infermieristico.

Oltre tale numero e per professioni e discipline differenti da quelle accreditate
non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.

Direttore Prof. Ugo Alonzo

Dr. Alberto Garavello

Comitato Tecnico
Scientifico

Dott. Giandominik Bossone

Prof. Giovannangelo Oriani
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Coordinatore Didattico Prof. Ugo Alonzo; Prof. Gianluca Melillo Muto; Prof. Patrizio Tucci

Docenti Le lezioni audio-video sono progettate e registrate da:

Dott. Alberto Garavello
Dott.ssa Stefania Gilardi
Dott.ssa Paola Fiamma
Dott.ssa Stefania Gilardi
Dott. Di Giovannandrea
Dott.ssa Elena Del Giudice
Dott.ssa Giulia Pecoraro
Dott. Garcea
Dott.ssa Sonia Silvestrini
Dott. Matteo Pedone
Dott.ssa Eleonora Leoncini
Dott. Ballardini
Prof. Gianluca Melillo Muto
Prof. Patrizio Tucci

Destinatari Laureati in medicina e chirurgia e laurea breve in scienze infermieristiche

Strumenti didattici Una volta perfezionata l’iscrizione, il corsista riceve le credenziali necessarie
per accedere alla piattaforma dove potrà reperire tutti gli strumenti didattici
elaborati e a sua disposizione 24h su 24h:

• Lezioni video on-line 

• Webinar su tematiche trasversali

• Materiale didattico appositamente preparato;

• Bibliografia e sitografia (link di riferimento consigliati dal docente per
approfondimento);

• Test di valutazione 

Contenuti Tematica SSD CFU

1 Fisiopatologia MED/35 1

2 Clinica MED/35 2

3 Il punto di vista dell'infettivologo MED/35 1

4 Il decubito MED/35 1

5 Prevenzione e trattamento MED/35 1

Totale 6
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Attività Il corso è composto da 5 Moduli così distribuiti:

MODULI

Fisiopatologia
-ANATOMIA DELLA CUTE NELLE ZONE A RISCHIO
-MECCANISMI DI LESIONE
-FATTORI DI RISCHIO, IL PAZIENTE CRITICO
 
Clinica
- LA STADIAZIONE DEL DECUBITO VALUTAZIONE DELLO STATO
NUTRIZIONALE
- L'ASSESSMENT CLINICO DEL PAZIENTE CON LESIONI DA
PRESSIONE
- LE SKINTEARS
- RESPONSABILITA' PROFESSIONALE NELLE L.d.P
 
Il punto di vista dell'infettivologo
- MICROBIOLOGIA DELLE LEZIONI DA PRESSIONE:
APPROPRIATEZZA DIAGNOSTICA ED EPIDEMIOLOGICA
- ANTIBIOTICOTERAPIA COME E QUANDO
 
Il decubito
- IL DECUBITO NEI REPARTI DI CHIRURGIA
- IL DECUBITO NEI REPARTI DI MEDICINA
- IL DECUBITO IN ORTOPEDIAIL DECUBITO IN TERAPIA INTENSIVA
- LA GANGRENA DI FOURNIER
 
Prevenzione e trattamento
- LA PREVENZIONE , I PRESIDI ANTIDECUBITO
-IL SUPPORTO NUTRIZIONALE NEL TRATTAMENTO DELLE
LESIONI DA PRESSION E DEI PANZIENTI CRITICI
- IL TRATTAMENTO: PROTOCOLLI
- QUALI POSSIBILITA' TERAPUTICHE AL DOMICILIO

Titoli ammissione Sono richiesti i seguenti titoli di ammissione:

Dipolma di laurea in medicina e chirurgia e laurea breve in scienze
infermieristiche

Termini iscrizione 31 Ottobre 2022

Condizioni Le immatricolazioni ai corsi cominceranno a partire dalla data di Lunedì 8
agosto 2022
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Quota di iscrizione € 450,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Per i NON operatori del Gruppo Medica Group Per i NON operatori del Gruppo Medica
Group

RATA SCADENZA

1 225€ + € 50 per spese di bollo all'atto dell'iscrizione

2 225€ dopo il 1° mese dall'iscrizione

€ 0,00
(ai quali si aggiungono € 50 per spese di bollo)

Per operatori del Gruppo Medica Group Per operatori del Gruppo Medica Group

Modalità pagamento Il corso risulta gratuito e destinato agli operatori del gruppo Medica Group

Per gli esterni del gruppo Medica Group, il pagamento della quota di iscrizione e della
marca da bollo, assolta virtualmente (da non apporre sulla domanda), avviene, secondo
lo schema indicato nella presente scheda, mediante bonifico a favore di:

UNIVERSITÀ TELEMATICA UNIVERISTAS MERCATORUM
alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN IT24 M032 9601 6010 0006 7096 780

Indicare nella causale del bonifico "Nome, Cognome e Codice Fiscle del corsista"
seguito dal Codice del corso e numero edizione. Si informa che non saranno emesse
quietanze sui pagamenti ricordando che, ai fini fiscali per la determinazione del reddito, il
bonifico, eseguito secondo le su riportate istruzioni, consente la detrazione del costo del
corso.

Titolo Rilasciato Attestato di Alta Formazione

Per il rilascio dell'Attestato di Alta Formazione, lo studente dovrà:

Superare gli esami intermedi
Superare la Prova Finale?

 

Trattamento dati personali I dati personali e sensibili saranno custoditi e trattati secondo la norma vigente
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Informazioni Per qualsiasi informazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
orientamento@unimercatorum.it;

info allo 06.88.37.33.00

Il corso rilascia crediti ECM, che verranno rilasciati solo ed esclusivamente a percorso
completato.

N.B. Per qualsiasi chiarimento in merito solo e soltanto alle professioni e discipline

accreditate ECM scrivere a info@qualitycongress.it
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