Allegato n. 2
Oggetto dell’iniziativa formativa: formazione per infermieri sulla prevenzione e cura
delle lesioni da pressione.
Il servizio di formazione consiste nell’erogazione di n. 1 corso di formazione, accreditato ECM, residenziale, secondo le modalità e i contenuti di seguito indicati:
AREA

GOVERNO
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OGGETTO DEL CORSO

Principio del T.I.M.E.
Wound Bed Preparation
Tipologie di prodotti e
dispositivi per il trattamento delle LDP nell’ottica di
un corretto rapporto costibenefici

OBIETTIVI

Corso teorico pratico al fine di incrementare le conoscenze per la prevenzione e cura delle LDP
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1. Programma del corso:
1. Principio del T.I.M.E.
2. Wound Bed Preparation con particolare riferimento a:
- debridement
- acidificazione del letto della ferita in relazione ai valori di PH rilevato
- gestione dell’ipergranulazione
- gestione delle ferite infette
- come sbloccare una ferita cronicizzata
3. Tipologie di prodotti per il trattamento delle lesioni cutanee
4. Dispositivi per il trattamento delle lesioni cutanee
5. Scelta di prodotti e dispositivi in funzione di un corretto rapporto costi/benefici
2. Sede del corso:
presso il Centro di Riabilitazione Motoria di Volterra, Via Borgo San Lazzero, n°5
56048 Volterra (PI)
3. Periodo di svolgimento:
Il corso deve essere organizzato nelle edizioni e ore di lezione indicate, dal lunedì al
venerdì, con orario dalle ore 8:30 alle ore 17.30, con 1 ora di pausa mensa dalle ore
13.00 alle ore 14.00, per un totale di 8 ore di lezione complessive (escluse le pause)
al giorno.
Il periodo in cui effettuare il corso è da concordare e comunque una edizione entro il
31/12/2016 e l’altra entro 30/06/2017
4. Accreditamento ECM:
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56048 VOLTERRA (PI)
Tel. 0588/9841- Fax 0588/98400 Servizio Cortesia 0588/98444
e-mail: riabilitazionemotoria-volterra@inail.it e sito internet riabilitazionevolterra.inail.it
Part.IVA 00968951004 – Codice fiscale 01165400589
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Le pratiche relative all’accreditamento del corso, preparazione foglio firme presenza,
attestati di partecipazione e materiale didattico, sono a carico di codesta Società.
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