PREVENZIONE E TRATTAMENTO
DELLE LESIONI DA PRESSIONE
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12 e 13 aprile 2019
Il Corso
Le lesioni da pressione (LdP) rappresentano una delle patologie più comuni nei
pazienti affetti da cronicità associate a immobilità e malnutrizione o in fase
avanzata di malattia. Nonostante ciò, sono anche una delle patologie che
ricevono meno attenzione sia dal punto di vista preventivo che terapeutico.
Nonostante la presenza di Linee Guida aggiornate (EPUAP/NPUAP, 2014), il
professionista si trova quotidianamente ad affrontare numerose aree di
incertezze. Troppo spesso si esce dall’ospedale con lesioni da pressione molto
gravi o queste si sviluppano a domicilio per mancanza di attenzione da parte di
sanitari e caregiver.
Il Corso si propone di fornire conoscenze e sviluppare competenze su:
Prevenzione
 conoscere le Scale di valutazione del rischio sviluppo LdP
 come prevenire lo sviluppo di LdP
 saper stadiare una LdP
Trattamento
 conoscere il processo di guarigione delle lesioni cutanee
 conoscere le medicazioni disponibili
 scegliere l’obiettivo più adatto

Programma 12 aprile
PREVENZIONE DELLE LESIONI DA PRESSIONE
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Fisiopatologia delle Lesioni da Pressione
Valutazione del rischio: quali scale?
Elaborare un Piano Individuale di Prevenzione. Casi clinici in plenaria
Esercitazione Indice di Braden (lavori di gruppo)
La gestione del dolore correlato alle lesioni cutanee
Pausa Pranzo
La stadiazione delle Lesioni da Pressione
Caratteristiche delle LdP
Stadiare le lesioni utilizzando immagini di LdP (esercitazione)
Quale obiettivo possibile?
Conclusioni della giornata

Programma 13 aprile
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Processo di guarigione delle lesioni cutanee
Detersione delle lesioni cutanee
Rimozione dei tessuti devitalizzati, quali tecniche?
Le medicazioni avanzate: imparare a riconoscerle ed usarle in pratica
Pausa pranzo
Scelta della medicazione. Casi clinici in plenaria
Obiettivi e risorse: compromesso?
Proposte di medicazioni utilizzando immagini di LdP (lavori di gruppo)
Conclusioni e Pratiche ECM
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Caterina Magnani Medico Anestesista, Responsabile Ricerca, Antea - Roma

Infermiera, Esperta in Wound Care, Antea – Roma

Iscrizione al corso
Il costo del corso è di € * 100
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net ed entrando nell'Area formazione.
L’evento dà diritto a 22,3 crediti ECM per Infermieri, Infermieri pediatrici e Medici.
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla presenza documentata ad almeno il 90%
della durata dell’evento ed alla corretta compilazione del questionario ECM.
*La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento

Come raggiungerci
CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE
Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII
http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html

Contatti
Tel. 06.303321

@ formazione@antea.net

Web www.antea.net

Per segnalare tematiche di interesse che si desidera approfondire: antea.net/proposteformazione

Chi siamo
Antea Onlus nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle
Cure Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni
età, in fase avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori
(medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali,
operatori socio sanitari e terapisti occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti
e alle loro famiglie un programma assistenziale personalizzato mirato al miglioramento
della qualità di vita nel pieno rispetto della loro dignità.

Antea è anche un Centro di Formazione e Ricerca in Medicina Palliativa. Le attività
formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione di
base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare
situazioni che richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata rivolta a
professionisti che lavorano in ambito specialistico di cure palliative o che
contribuiscono attivamente alla formazione e alla ricerca in questo ambito.
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