
15.00 : 16.00 La lesione da pressione: 
  1. definizione ed eziopatogenesi
  2. classificazione

 La prevenzione: 
  1. valutazione del rischio
  2. raccomandazioni generali EPUAP
  3. movimentazione, mobilizzazione e nutrizione
 
16.00 : 17.00 Le superfici antidecubito:
  1. definizione di superficie
  2. classi di superfici
  3. caratteristiche delle superfici
  4. classificazione delle superfici
  5. orientamento per la scelta delle superfici

17.00 : 18.00 Trattamento:
  1. detersione della lesione
  2. sbrigliamento della lesione
  3. trattamento cute perilesionale
  4. medicazioni avanzate
  5. terapia topica a pressione negativa

 Il dolore nella persona con LDP

18.00 : 18.45 Discussione casi clinici

18.45 : 19.00 Compilazione questionario 
 Customer Satisfaction
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Le lesioni da pressione rappresentano un importante problema 
per le organizzazioni sanitarie da un punto di vista sia epidemio-
logico sia clinico, in quanto influiscono pesantemente sulla quali-
tà della vita dei pazienti fino a minacciare la stessa sopravviven-
za. Considerando che, di solito, si tratta di pazienti estremamente 
complessi per la presenza di comorbidità, l’identificazione preco-
ce delle persone a rischio di sviluppare LDP e la tempestiva messa 
in atto di idonei interventi, restano i cardini fondamentali per la 
prevenzione.
L’evento prevede una parte teorica e una parte pratica per la 
discussione di casi clinici e l’utilizzo appropriato di medicazioni 
avanzate.

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Fornire conoscenze in merito a metodi, strumenti e dispositivi 
adeguati ed in linea con le linee guida internazionali
2. Sviluppare una cultura professionale orientata e sensibile a 
questa patologia che incide pesantemente sulla qualità della vita 
del paziente
3. Utilizzare le scale di valutazione più appriopriate per la stratifi-
cazione del rischio di sviluppare LDP SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PROVIDER
Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A. e
Brusatori S.-Onlus”
Via Mentana n. 24 -21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
Tel. 0331.381561
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TERMINE ISCRIZIONI
Le Iscrizioni si intendono accettate fino al 
raggiungimento dei posti previsti e non oltre
il giorno 14/10/2022
La scheda di iscrizione è sul sito 
www.fondazionecb.org

PROGRAMMA

DOCENTE:

MICHELA TIRAPELLE  
ASST Valle Olona
Infermiera esperta in Wound-care

DESTINATARI: Infermieri
N. 25

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott. RAFFAELE BENINCASO  
ASST Valle Olona – P.O. Busto Arsizio 
Coordinatore Infermieristico

PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE
LESIONI DA PRESSIONE


