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Documentazione clinica. Percorsi clinico‐assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza ‐ profili di cura (3)
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Le lesioni da pressione rappresentano la più grave e frequente complicanza 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 diffondendo 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 Sanitario, 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

Lesioni da pressione: definizione, fisiopatologia, localizzazione
Linee Guida per la prevenzione delle LdP: protezione
09.00
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
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