Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lucca
Provider n° 64 della Regione Toscana

CORSO DI AGGIORNAMENTO

“Il trattamento delle lesioni difficili nella pratica
infermieristica: l’esperienza della Versilia”
1 Edizione - Crediti ECM richiesti
Ed. 1 - 04 Ottobre 2018 Auditorium Ospedale Versilia Lido di Camaiore Lucca
RESPONSABILE SCIENTIFICO : Dottssa Anelli Catia
DESTINATARI: 40 PARTECIPANTI: infermieri, infermieri pediatrici.
OBIETTIVO FORMATIVO : Percorsi clinico assistenziali/diagnostici/riabilitativi, profili di assistenzaprofili di cura.
INTRODUZIONE: Il corso si propone l’obiettivo di favorire l’acquisizione della capacità di valutazione dei
fattori di rischio per le lesioni da decubito, al fine di mettere in pratica nell’operatività lavorativa quotidiana un
approccio alle cure socio-sanitarie consapevole e integrato con particolare riferimento alla realtà operativa ed
all’esperienza di Viareggio.
METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE: Lezioni magistrali.
DOCENTI:
DOTT.ssa Bertuccelli Maria Pina - Coordinatore Infermieristico Area Funzionale Servizi Ospedalieri Ospedale Unico della Versilia – USL Nord Ovest Toscana
ssa
DOTT. Joelle Ranieri - Coordinatore Infermieristico Medicina Riabilitativa - Ospedale Unico della Versilia
– USL Nord Ovest Toscana
PROGRAMMA - ORARIO: 15,00 –19,00
15,00-15,15 : Registrazione dei partecipanti.
15,15-15,30 : Presentazione corso Dottssa Anelli Catia – Presidente OPI di Lucca.
15,30-16,30 : I meccanismi fisiopatologici delle UdP e della riparazione tissutale.
16,30-17,30: L’esperienza della Versilia: il mantenimento dell’integrità cutanea, la prevenzione delle UdP
(indici e scale di rischio, gestione dei fattori di rischio) e gli ausili. Descrizione e classificazione delle UdP ed
obiettivi del loro trattamento, uso appropriato delle medicazioni avanzate .
17,30-17,45 : PAUSA
17,45-18,45 : Descrizione e classificazione delle UdP ed obiettivi del loro trattamento, uso appropriato delle
medicazioni avanzate.
18,45-19,00 : Verifica con questionario di apprendimento e gradimento. Chiusura corso
L’ iscrizione al corso deve essere richiesta inoltrando all’ OPI di Lucca via e-mail all'indirizzo segreteria@ipasvi.lucca.it la
scheda di iscrizione che si trova nella parte “modulistica” del sito web dell’OPI stesso www.ipasvi.lucca.it
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, fino all'esaurimento dei posti disponibili.

