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Prevenire e curare le lesioni da decubito: nuove prospettive

DURATA
Il corso prevede h 5.00’ di lezione
CREDITI ECM
5

CODICE ATTIVITA’
131553

A CHI SI RIVOLGE / ACCREDITATO ECM PER:
Infermieri, OSS

OBIETTIVI
Il corso in oggetto intende aggiornare i professionisti della Salute sulla cura delle lesioni da pressione. Partendo da 
una visione epidemiologica del fenomeno per poter quantificare il problema.
Il corso tratterà una revisione critica delle acquisizioni presenti in letteratura scientifica sull’argomento, presenterà 
nuove prospettive di cura (grazie al contributo di casi clinici), per proporre un nuovo protocollo operativo.

CONTENUTI
• Introduzione:presentazione del corso ed obiettivi del percorso formativo
• Epidemiologia e definizione di lesione da pressione
• Genesi delle lesioni:analisi dei fattori predisponenti e delle patologie favorenti lelesioni
• Fisiopatologia dei vari fattori
• Valutazione del rischio di pressione mediante relativi strumenti; tipi di scale e loro sensibilità e specificità
• Identificazione dei soggetti e delle sedi anatomiche a rischio di lesioni
• Misure di prevenzione, presidi ed ausilii antidecubito e tecniche di posture
•Piano assistenziale infermieristico per la prevenzione delle ulcere; Guida all’uso e della compilazione di schede 
del piano di assistenza; Valutazione del rischio; Prescrizione presidii antidecubito; Compilazione piani di postu-
ra
• Monitoraggio dell’evoluzione clinica delle lesioni; Piano di trattamento; Cenni di anatomia della cute
•Classificazione anatomo-clinica: stadiazione delle lesioni; Analisi clinica e discussione sui diversi gradi di lesio-
ne
•Principi di trattamento generale e locale; Procedure di medicazione:conoscenza dell’azione terapeutica delle 
medicazioni avanzate ed indicazioni sull’uso corretto in rapporto alla stadiazione
• Cenni sulle terapie coadiuvanti la guarigione delle lesioni
• Identificazione dei segni obiettivi di miglioramento e/o peggioramento delle lesioni
• Esperienze clinico-geriatriche a confronto con altri esperienze multiprofessionali

SUPERAMENTO 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il materiale didattico, completata 
la scheda di valutazione e la scheda di verifica con una percentuale di superamento almeno del 75%. Il Comita-
to di Presidenza e la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, nel comunicato del 23/06/2014, 
hanno stabilito che il limite massimo di ripetizioni della prova finale è fissato nel numero di 5 possibilità.

APERTURA PIATTAFORMA/VALIDITA’ CORSO 
Apertura: 10 Luglio 2015
Chiusura: 10 Luglio 2016

CERTIFICAZIONE
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in piattaforma. I crediti ECM sono 
erogati solo per le Professioni e le Specialità Mediche riportate espressamente sulla Scheda del Corso. Per le 
altre professioni è possibile la partecipazione, ma non l’attribuzione di crediti ECM.


