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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA PROVIDER ECM

DI COSA TRATTA IL CORSO?
Le lesioni da pressione (LdP) rappresentato la 
più grave e frequente complicanza nei pazienti in 
prolungata degenza: il corso tratta le pratiche per 
una valutazione accurate e un trattamento effica-
ce delle Lesioni da Pressione, per pazienti allettati 
sia in ambito ospedaliero che domiciliare.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è aperto a medici di tutte le specializza-
zioni, infermieri, infermieri pediatrici, podologi e 
farmacisti.

PREZZO
Quota di iscrizione:
€ 110,00 IVA compr. per chi richiede i crediti ECM
€ 90,00 IVA compr. senza crediti ECM.

CREDITI ECM
Questo corso eroga 9,2 crediti ECM.

CORSO A NUMERO CHIUSO
Il corso sarà disponibile solo per i primi 50 iscritti.

COME ISCRIVERSI
Per potersi iscrivere al corso è necessario andare 
sul sito ngformazione.com e cliccare sul pulsante 
REGISTRATI, in alto sulla barra azzurra. In alter-
nativa, potete iscrivervi prima di effettuare il pa-
gamento del corso che vi interessa, direttamente 
nella pagina CASSA. Il pagamento può essere ef-
fettuato tramite carta di credito, PayPal o bonifico 
bancario.

DOVE SI TERRÀ IL CORSO
Il corso si terrà il 5 maggio 2018 in via Nuova Pog-
gioreale 11, Napoli

OBIETTIVO NAZIONALE ECM
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assi-
stenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assi-
stenza - profili di cura (3)

Registrazione dei partecipanti

Lesioni da Pressione
Definizione - Fisiologia - Localizzazione

Linee guida per la prevenzione delle LdP
Protezione dai fattori estrinseci: pressione, attrito e forze di 
taglio. Posizionamenti. Sistemi di supporto

Il Nursing nella prevenzione delle LdP
Igiene personale e gestione dell’incontinenza

Ruolo dell’Alimentazione e della idratazione nella 
prevenzione delle LdP

Pausa pranzo

Valutazione e gestione del dolore nel paziente con LdP.
Gestione delle infezioni

Gestione della necrosi, Debridement
Trattamento chirurgico delle LdP

Terapia medica delle LdP: opzioni terapeutiche, nuovi 
protocolli per le medicazioni delle LdP

Esercitazione pratica
Esame pratico

dott.ssa Georgia Nicoara
dott.ssa Serena Gregoldo
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