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OBIETTIVO DEL CORSO 
 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 
 
Ad oggi, il nostro SSN è tra i primi posti in Europa per quanto riguarda la spesa per la cura delle ferite/lesioni 
croniche.  Tutto questo, in molti casi, sarebbe evitabile se venissero attuate le opportune strategie di 
prevenzione previste per i pazienti a rischio, nonché le tecniche e le metodologie più innovative per la loro cura  
Il corso si propone di individuare ed elaborare gli strumenti di prevenzione e medicazione innovativi e 
tecnologici infermieristici per la pianificazione assistenziale a scopo preventivo delle lesioni da pressione, ma 
anche di far emergere quali sono le competenze e responsabilità del professionista infermiere in tutto il 
processo preventivo di gestione e cura delle lesioni. 

 
PROGRAMMA DIDATTICO 

 

8.30/09.00- Presentazione del corso (Dott.sse D. 
Biasciucci/N. Garofali) 
9.00/10.30 – Panorama epidemiologico 
dell’insorgenza delle lesioni/ferite: costi a carico del 
SSN (Dr.ssa N. Garofali) 
10.30/11.30 – Studio approfondito dell’insorgenza 
delle lesioni (scale di valutazione-prevenzione 
malnutrizione e allettamento). (Dr.ssa D. 
Biasciucci) 
11.30/12.00 - Pausa caffè 
 
12.30/13.30 – Analisi dei metodi tradizionali di 
medicazioni costi/benefici. 
                     (Dr.ssa N. Garofali) 

 
13.30/14.30 – Pausa pranzo 
 
14.30/15.30 – La biotecnologia e le medicazioni 
avanzate.(Dr.ssa D. Biasciucci) 
15.30/16.30 – Ricaduta sulla popolazione in 
termini di salute pubblica e risparmio (Dr.ssa N. 
Garofali) 
16.30/17.30 – Competenza e responsabilità 
dell’infermiere nella prevenzione e gestione delle 
lesioni da pressione (Dr.ssa D. Biasciucci) 
17.30/18.00- Compilazione questionari 
18.00/18.30 – Chiusura dei lavori 



 
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 
 
Per tutti i partecipanti       GRATUITO 

 
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. 
 
 

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. 

http://www.pegasolavoro.eu/
http://www.pegasolavoro.eu/

