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INTRODUZIONE
Le lesioni da pressione (LdP) o ulcere da decubito, rappresentano oggi la 
più grave e frequente complicanza nei pazienti in condizioni di prolungata 
degenza, immobilità e malnutrizione. Una prevenzione precoce, una 
valutazione accurata ed un trattamento mirato delle Lesioni da Pressione 
rappresentano i cardini su cui deve ruotare un'assistenza personalizzata del 
paziente allettato sia in ambito ospedaliero che domiciliare. 

PROGRAMMA
ore 08.00   Registrazione partecipanti

ore 08.30   Lesioni da Pressione: definizione, fisiopatologia 
    e localizzazione

ore 09.30   Linee guida per la prevenzione delle LdP. 
    Protezione dai fattori estrinseci: pressione, attrito e forze 
    di taglio. Posizionamenti. Sistemi di supporto

ore 10.30   Il Nursing nella prevenzione delle LdP. 
    Igiene personale e gestione dell’incontinenza 

ore 11.30   Scale di valutazione del rischio. Stadiazione delle LdP

ore 12.30   Ruolo dell’alimentazione e della idratazione 
    nella prevenzione delle LdP 

ore 13.00  Pausa pranzo

ore 14.30   Valutazione e gestione del dolore nel paziente con LdP. 
    Gestione delle infezioni

ore 15.00   Gestione della necrosi, Debridement. 
    Trattamento chirurgico delle LdP

ore 16.30   Terapia medica delle LdP: Opzioni terapeutiche, 
     nuovi protocolli per le medicazione delle LdP. 
     Esercitazione pratica 

ore 19.00   Esame pratico

Sede
Università degli studi di Roma Tor Vergata, 
Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
Centro di simulazione 
Medica & Training CESIMET.
Via Montpellier , 1 - Roma

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ecm: 13
Professioni accreditate: 
Medico Chirurgo (tutte le discipline), 
Infermiere, Fisioterapista, Podologo e 
Farmacista
Numero massimo partecipanti ecm: 24

Iscrizioni
Quota di iscrizione
€ 130 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
La quota di iscrizione dà diritto a: 
partecipazione al corso, 
attestato di partecipazione.

PAUSA PRANZO:  è possibile usufruire della 
mensa universitaria al costo di euro 7,00 a 
persona.
Pagamento diretto in sede congressuale.

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti 
sulla base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di 
apprendimento (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale 
ECM.

Le iscrizioni si intendono perfezionate 
esclusivamente al ricevimento della 
scheda di iscrizione e della ricevuta del 
pagamento. 
Non sarà considerato iscritto chi invia la 
sola scheda di iscrizione o il pagamento 
senza la relativa scheda di iscrizione. 

Segreteria Scienti�ca
Dott.ssa Georgeta Nicoara
Dott.ssa Emanuela Ribichini
Tel. 3200155984 / 3346806081 / 
3404142072
Mail: georgianicoara@libero.it - 
emanuela.ribichini@gmail.com

La scheda di iscrizione è disponibile 
sul sito www.ideasgroup.it

Inviare la scheda di iscrizione:
• via mail a iscrizioni@ideasgroup.it
• via fax al numero 055.5609427

Pagamento
Bonifico bancario intestato a:

IDEAS GROUP
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE

Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

Provider ECM /
Segreteria Organizzativa

PROVIDER ECM N.352
Ideas Group s.r.l.

Via del Parione,1 Firenze
Tel. 055.2302663 - Fax 055.5609427

e-mail: info@ideasgroup.it - www.ideasgroup.it
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