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SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA
NG Formazione è provider nazionale ECM (n. 5576)

Le lesioni da pressione rappresentano la più grave e frequente compli-
canza nei pazienti in prolungata degenza. L’evento formativo tratta le 
pratiche per una valutazione accurata ed un trattamento efficace delle 
Lesioni da Pressione, fornendo nozioni teoriche e soprattutto diffon-
dendo buone prassi tecniche ai professionisti coinvolti, che sapranno 
quindi gestire al meglio i pazienti allettati sia in ambito ospedaliero che 
domiciliare. È aperto alle seguenti professioni ECM: Assistente Sanita-
rio, Biologo, Farmacista (tutte le discipline), Fisioterapista, Infermiere, 
Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo (tutte le discipline), Podologo, 
oltre che agli Studenti in Medicina e Infermieristica

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00

Lesioni da pressione: definizione, fisiopatologia, localizzazione
Linee Guida per la prevenzione delle LdP: protezione 
dai fattori estrinseci: pressione, attrito e forze di taglio, 
posizionamenti, sistemi di supporto

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

12.00 Ruolo dell’alimentazione e della idratazione nella 
prevenzione delle LdP

14.00 Pausa pranzo

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

16.00 Gestione delle necrosi, Debridement. Trattamento chirurgico 
delle LdP

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

18.00 Esercitazione. Discussione e domande

18.30 Verifica di apprendimento e chiusura lavori

DOVE E QUANDO

Bari
6 dicembre 2019
Hotel Excelsior 
Via G. Petroni 15

RELATORI

dott. Italo Bertoldi
dott.ssa Aura Chiarilli
dott. Antonio Mascolo
dott.ssa Georgia Nicoara
dott.ssa Mariafrancesca Portieri

CREDITI ECM

Il corso eroga 10,1 crediti ECM

NUMERO ISCRITTI

Il corso sarà disponibile solo per i 
primi 50 iscritti

PREZZO

€ 110,00 iva compresa 

COME ISCRIVRERSI
È possibile iscriversi esclusivamente sul nostro 
sito www.ngformazione.com. Il pagamento può 
essere effettuato con carta di credito, PayPal o 
bonifico bancario (il bonifico va effettuato a fa-
vore di NG Formazione srls, IBAN IT20C020080
5073000104069805, Banca Unicredit)

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

ACCREDITAMENTO ECM
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