CORSO DI FORMAZIONE FACOLTATIVO ANNO 2018
“ASSISTENZA SANITARIA E LESIONI DA DECUBITO: UNA CONSEGUENZA EVITABILE?”
(6 EDIZIONI)
Razionale scientifico: lo sviluppo delle lesioni da decubito (LDD) o da pressione ha, come è noto, un notevole
peso ed impatto sia sui singoli soggetti che sul Servizio Sanitario Nazionale. La prevenzione ed il trattamento
delle LDD riguardano tutti i setting assistenziali: Ospedale, Assistenza Domiciliare, Strutture Residenziali. I
dati della letteratura evidenziano disomogeneità, non solo tra i vari ambiti di cura, ma anche tra i diversi
operatori sanitari, riguardo alla prevenzione, valutazione e trattamento dei pazienti con lesioni da decubito.
Obiettivo principale del Corso è diffondere gli elementi fondamentali per la gestione multidisciplinare delle
LDD, al fine di uniformare i comportamenti degli operatori sanitari in ambito aziendale.
8.15

ISCRIZIONE

8.30
8.50
9.10
9.30

Lectio magistralis: diagnosi, cura, riabilitazione ed evoluzione dei
setting assistenziali
Conoscere per prevenire: aspetti epidemiologici
Il parere del dermatologo: la storia naturale delle lesioni
Cura e salute della cute nella prevenzione dei decubiti

9.50

Il Fisiochinesiterapista: l’approccio al paziente con deficit della mobilità

10.30

COFFEE BREAK

11.00
11.20
11.40
12.00
12.25
12.45

Il Nutrizionista: strategie nutrizionali per la prevenzione e il trattamento
Tecnologie per la prevenzione
Il Chirurgo plastico: la chirurgia ricostruttiva
Le medicazioni avanzate
L’infettivologo: lesioni da decubito ed infezioni correlate all’assistenza
Il Microbiologo: flora batterica cutanea e prognosi delle lesioni

Dott. A. Caretto
Ing. D. Accogli -Ing. D. Paladini
Dott. P. Verrienti
Dott.ssa M. Sportelli
Dott.ssa E. Ciracì

13.05
14.30
14.45
15.10

Le lesioni da decubito in Terapia Intensiva
Le lesioni da decubito nel politraumatizzato grave
Le lesioni da decubito nel paziente geriatrico
La gestione del rischio clinico nelle lesioni da decubito: approccio proattivo e
approccio reattivo

Dott. F. Caputo

15.30
15.40
16.10
16.30

Prevenzione e trattamento delle lesioni da decubito nell’A.D.I.
Esercitazione
Conclusione (discussione)
Questionario ECM

Dott. M.G. Lisco

Prof. Alessandro Dell’Erba
Dott.ssa A. P. Barone
Prof. R. Filotico
Dott.ssa L.Ciampo - Dott.ssa V.
Mastrandrea
Dott.ssa L. Latartara

Dott.ssa T. Zorzetto -E. De NittoP.Carbone
Dott.G.Corina-Dott.Di Giacomo

Dott. G. Argentieri
Dott. V. De Nitto

Obiettivi di sistema: Accrescere le competenze degli operatori in merito alla prevenzione e gestione delle
lesioni da decubito; favorire l’osservanza di protocolli e procedure; migliorare la sicurezza del paziente.
Obiettivo di processo: Ridurre il numero e la gravità delle lesioni da decubito dei pazienti
Responsabile scientifico: Dott. Valter De Nitto

Segreteria organizzativa: Dott.ssa Stefania Montanaro; e-mail: formazionerischioclinico@asl.brindisi.it; tel:
0831/536659
Destinatari: professioni sanitarie (medici,biologi, infermieri, personale di assistenza), 40 partecipanti per
edizione




Durata complessiva (ore): 6,30 (totale 36,30 ore)
Numero edizioni: 6 (totale 240 persone)
Periodo di svolgimento: ottobre-dicembre 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DATE
11/10/2018
25/10/2018
08/11/2018
29/11/2018
06/12/2018
20/12/2018

Sede: sala riunioni via Napoli, 8
Tipologia formazione: formazione residenziale
Docenza interna ed esterna
Accreditamento ECM

