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OBIETTIVO DEL CORSO
La sutura di lesioni cutanee lineari, ad oggi, è ancora ad appannaggio medico, ma il bagaglio di competenze
dell'infermiere è tale per cui non dovrebbero essergli precluse skills come quelle che ruotano intorno alla
sutura di lesioni che non interessano in alcun modo lesioni nervose importanti o lesioni muscolo-tendinee.
L’approccio di noi infermieri verso le lesioni cutanee lineari è mutato nel tempo. Una volta era compito
esclusivo del medico provvedere alla loro ri-soluzione; oggi, grazie al See and Treat, ci troviamo di fronte a
cambiamenti professionali radicali.
Un domani sarà cosa usuale recarsi nei Pronto soccorso per una soluzione di continuo riguardante l’epidermide
e il derma ed essere “curati” da personale infermieristico.
La sutura delle lesioni cutanee è una tecnica antichissima e ad oggi non ne risultano mutati gli obiettivi:
ripristino dell’integrità cutanea nella speranza di mantenerne, il più possibile, le naturali caratteristiche.

ARGOMENTI IN PROGRAMMA
26 febbraio 2018

8,00-12,00: la storia della sutura chirurgica in
medicina materiale utilizzato, ieri e oggi, tecniche di
suture e annodamento fili, materiali ed aghi (Dr
Sorrentino)
12,00-14,00 considerazioni tecnico- comportamentali
in sala op e fabbisogni organizzativi (Dr A. Stellato)
14,00-15,00: pausa pranzo
15,00- 17,00: differenze tra fili di sutura (Dr Juliano)
modalità di annodamento, nodo semplice, quadrato e
chirurgico
17,00-19,30: principi di cicatrizzazione (Dr Piscitelli)
19,30-20,00: discussione e chiusura lavori

27 febbraio 2018

8,00-10,30: interazione dei fili con i tessuti (Dr
Sorrentino)
10,30-11,30: suture antibatteriche (Dr Juliano)
11,30-12,30: fattori che influenzano la scelta di una
sutura requisiti della sutura ideale (Dr Piscitelli)
12,30-13,30: medicazioni avanzate e tradizionali (Dr
Piscitelli) classificazione materiale e tecniche
13,30-14,30: pausa pranzo
14,30-16, 30: parte pratica con simulazione (Dr
Sorrentino) simulatori v-l, simulatori open
16,30-19,30: prova pratica di sutura su cosciotti di
pollo (Dr Camicia)
19,30- 20,00: consegna questionari ecm e chiusura
lavori

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PEGASO LAVORO Soc. Coop.

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it - www.pegasolavoro.eu

Posti disponibili: 100
Destinatari del corso: tutte le professioni sanitarie
La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con
restituzione della quota versata.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Iscritti al sindacato Nursind
Non iscritti al sindacato NurSind

€ 40,00
€ 80,00

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro
www.pegasolavoro.eu
Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a
tutti i corsi in calendario
Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa.
Farà fede la data di versamento.
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo.
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM).
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con
le operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica.

MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE
tramite BOLLETTINO POSTALE e BONIFICO Indicare il nominativo del partecipante e la causale
“SA260218”.

Regolarizzare l’iscrizione inviando la ricevuta del versamento:
per fax 050.7911012
per e-mail info@pegasolavoro.it
Regolamento rilascio dell’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) attraverso la compilazione del
questionario finale
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento.
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata
compilazione e/o consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti
all’acquisizione dei crediti formativi.

