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CORSO INTERATTIVO WOUND CARE 
3174-321312 Ed. 1  

10 maggio, 28 maggio e 07 giugno 2021 
 

Video Conferenza  
Crediti ECM assegnati: 24 

 

 
 

Ob. Agenas: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN – EBP) 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

L’evento formativo, finalizzato allo sviluppo professionale continuo con attività didattiche fortemente interattive, 
si pone l’obiettivo di far acquisire conoscenze teoriche e competenze sulle tecniche di prevenzione e trattamento 
delle lesioni cutanee; far conoscere gli strumenti di valutazione delle lesioni cutanee; fornire nozioni sulle ferite 
chirurgiche e sulle ustioni; fornire nozioni sulle lesioni da pressione.  

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA

10 maggio 2021:  
La gestione del pz con ustione tenuto dalla Dott.ssa Pazienza 
Annalisa  
 
Ore 9.00/13.00  
Anatomia e fisiologia della cute 
Definizione e classificazione delle ustioni 
Epidemiologia delle ustioni 
Il paziente ustionato 
Primo soccorso del paziente ustionato 
Centro grandi ustioni 
Ustioni pediatriche 
Gestione e trattamento delle ustioni 
Principi di riparazione tissutale 
 

Ore 14.00/18.00 
Cenni di Wound bed preparation e T.I.M.E.  
Tipologie di medicazioni 
Escarotomia dell’ustione 
L’infezione nel paziente ustionato 
Il dolore nel paziente ustionato 
Metabolismo e nutrizione nel paziente ustionato 
Chirurgia plastica degli esiti di ustione 
Psicologia del paziente ustionato 
Riabilitazione del paziente ustionato 
La banca della cute 
Conclusioni 

 
28 maggio 2021:  
La gestione della ferita chirurgica e infetta tenuto dalle Dott.sse Di 
Leo Barbara e Vernacchia Alessandra  
 

Ore 09.00/13.00 Parte 1 
LE FERITE 

1. Classificazione 
2. Sintomi segni clinici 
3. Complicanze 
 

LA GUARIGIONE 
1. Cicatrizzazione 
2. Fattori favorenti/ostacolanti 
3. Cicatrici patologiche 
 

MEDICAZIONI 
1. Trattamento 
2. Detersione 
3. Disinfezione 
 
ore 14.00/18.00 parte 2 
Ferite infette  
Antisettici e disinfettanti  
 

07 giugno 2021:  
Prevenzione e cura delle lesioni da pressione tenuto dal dott. Tino 
Gianfranco 
Ore 09.00/13.00 
Lesioni da Pressione: aspetti epidemiologici ed eziologici 
Valutazione e stadiazione delle LdP 
Le scale di valutazione del rischio come strumento per l’assistenza 
 

Ore 14.00/18.00 
La pianificazione assistenziale alla persona a rischio o portatrice di 
LdP 
Le superfici di appoggio nella prevenzione 
La wound bed preparation 
Le medicazioni avanzate nella cura delle LdP 
La valutazione e gestione del dolore nel paziente con LdP 
 



PEGASO LAVORO Soc. Coop. 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
PEGASO LAVORO Soc. coop. 

 

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

 
Posti ECM: 100  
Destinatari del corso: Infermieri 
 
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       € 30,00  
Altri partecipanti          € 70,00  

 
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, BONIFICO e CARTA DI CREDITO Indicare il nominativo del partecipante e la causale 
“BAT_maggio21”. 

 
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. 

 
 

IL CORSO VERRA’ EROGATO TRAMITE LA PIATTAFORMA DI PEGASOLAVORO 
SKYMEETING TRAMITE UN LINK DEDICATO CHE VERRA’ FORNITO AGLI ISCRITTI 

AL CORSO 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/
mailto:info@pegasolavoro.it

