L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCO ORGANIZZA UN CONVEGNO DAL TITOLO:

“WOUND CARE TOUR: percorsi di prevenzione e trattamento”
Sede: Sala Conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio, Via Caprera 4 - Lecco
giovedì 06/06/2019 dalle 8.30 alle 17.00
Evento accreditato: ID evento 144689.1 – 9,1 crediti preassegnati

RAZIONALE
Le ulcere cutanee hanno un impatto fortemente negativo sulla qualità di vita degli Assistiti e sui costi che il
SSN deve sostenere. Risulta quindi di fondamentale importanza per gli Operatori Sanitari che operano nei
differenti contesti clinici, acquisire competenze evidence-based per attuare, in relazione alle differenti cause,
approcci preventivi e trattamenti efficaci. Ciò consentirà di potenziare l’appropriatezza delle cure infermieristiche
erogate per la presa in carico di questi Assistiti, garantendo nel contempo la sostenibilità dei costi.

OBIETTIVI

DELL’EVENTO

Obiettivo formativo n° 10 – CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI conoscenze e competenze specifici di ciascuna professione

Il Convegno persegue l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti conoscenze teoriche e procedurali validate nel campo del WoundCare. Più in particolare ci si propone di sviluppare nei Partecipanti le seguenti competenze:
1. Definire l’approccio olistico della Persona con lesione; uso di idonei strumenti per individuare realistici obiettivi di trattamento.
2. A partire dagli obiettivi terapeutici perseguiti, stabilire l’approccio terapeutico della lesione ed educazione terapeutica individuale
3. Conoscere le modalità e le strategie di gestione della cute sana, per prevenire l'insorgenza di lesioni cutanee.

METODOLOGIA

DIDATTICA

Lezione frontale interattiva con supporto di slide. Nel corso delle differenti trattazioni le Docenti alterneranno
sessioni teoriche a presentazione/discussione di Casi clinici, allo scopo di promuovere nei partecipanti
capacità di assessment, prevenzione e trattamento, relativamente alle specifiche tipologie di lesione: LDP,
MASD, lesioni vascolari, piede diabetico, ferita chirurgica.

PROGRAMMA
Dalle 8.25
8.30/9.00

DEL

CORSO

Registrazione dei partecipanti
Introduzione: Perché parlare di Wound Care? (GERNA F.)

9.00/10.00

PARTE TEORICA - Definire gli obiettivi terapeutici: cura della lesione e approccio olistico.
Il progetto LEG-W: un esempio concreto di educazione terapeutica. (GERNA F., SASSI L.)

10.00/11.00

Prevenire è meglio che medicare (RAPIS E.)

11.15/12.00

11.00/11.15 Pausa caffè
Wound Bed Preparation (ANDRONI C.)

12.00/13.00
13.30/14.25
14.25/15.20
15.20/16.40
Dalle 16.40

“It’s T.I.M.E. for ulcers”: strumenti di valutazione delle lesioni cutanee. (SANCHEZ A.)
13.00/13.30 Pausa pranzo
Eziologia delle lesioni: approfondimento su lesioni da pressione e “Moisture-associated skin
desease”. (RAPIS E., ANDRONI C., SANCHEZ A.)
Le medicazioni: “Cosa ci metto sopra”? (SASSI L.)
PARTE INTERATTIVA E PRATICA - TOTOMED: discussione di Casi clinici. (ANDRONI C., GERNA
F., RAPIS E., SANCHEZ A., SASSI L.)
Take-home message. Test di verifica dell’apprendimento e Customer satisfaction.
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Androni Chiara
Gerna Francesca
Rapis Elena
Sanchez Alicia
Sassi Lucia

RELATORI
Infermiera esperta in Wound Care, opera presso l'U.O. Neurologia Stroke-Unit dell'ASST Monza,
Ospedale San Gerardo (MB).
Infermiera esperta in Wound Care, opera presso l'U.O. Chirurgia D'Urgenza dell'ASST Lecco,
Ospedale A. Manzoni (LC).
Infermiera esperta in Wound Care, opera presso l'U.O. Medicina Generale Degenza dell'ASST
Bergamo, Ospedale Papa Giovanni XXIII (BG)
Infermiera esperta in Wound Care, opera presso il Dipartimento Chirurgico Alta Intensità
dell'ASST Vimercate (MB)
Infermiera esperta in Wound Care, opera presso l’Ambulatorio Vulnologico e Chirurgico, U. O.
Poliambulatori, Ospedale San Pellegrino, Castiglione delle Stiviere (MN).

DESTINATARI
Il Convegno è stato accreditato al Sistema regionale ECM-CPD per 100 partecipanti tra Infermieri e
Infermieri pediatrici iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco.

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM
I partecipanti dovranno attestare la presenza in aula mediante l’apposizione della firma in ingresso e in uscita. Al
termine dell’evento verrà rilasciato l'attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato tutta l'iniziativa,
previa consegna del Test di verifica dell’apprendimento e Customer satisfaction. L'attestato che certifica
l’acquisizione dei crediti formativi ECM-CPD, verrà successivamente inviato dal Provider OPI-BS tramite e-mail a
ciascun partecipante che abbia superato positivamente il Test di apprendimento previsto.

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
È prevista l’iscrizione accedendo al sito www.iscrizioni.it attiva dal 16 maggio al 3 giugno 2019
Per informazioni: OPI di Lecco Tel. 0341 350102 – Fax 0341 351357
e-mail info@opilecco.it - Sito: www.opilecco.it
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