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PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELLE LESIONI DA PRESSIONE 

 

- Id provider: 5737 

- Id Evento: 316300  

- Sede dell’evento: FAD (http://4clabfad.it) 

- Date: Disponibile dal 05/03/2021 al 31/12/2021 

 

PROGRAMMA ED.1      

Il corso sarà articolato in cinque moduli, comprendenti lezioni con la tecnica dell’autoapprendimento 

attraverso video. Per l’attribuzione dei crediti previsti, il partecipante dovrà eseguire il test finale, 

consistente in un questionario a risposte multiple con doppia randomizzazione compilabile on line, e 

raggiungere almeno il 75% delle risposte esatte. Il relativo attestato viene generato al superamento del 

test, previa compilazione della scheda di rilevazione della qualità percepita.   

  

                                                                   Resp. Scientifico: Dott.ssa Sara Sandroni 

 Docenti: Dott.ssa Sara Sandroni 
 

Modulo 1 Le ulcere da pressione: epidemiologia e contesto 30’ 

Modulo 2 La prevenzione delle ulcere da pressione: la valutazione del rischio 60’ 

Modulo 3 Le evidenze scientifiche a supporto: le linee guida e la responsabilità prof.le 30’ 

Modulo 4 La stadiazione e le caratteristiche delle ulcere da pressione 30’ 

Modulo 5 Il trattamento delle ulcere da pressione 30’ 
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RAZIONALE 

 

Il fenomeno delle ulcere da pressione rappresenta un indicatore della qualità dell’assistenza e key point 

importante soprattutto nella visione dell’invecchiamento progressivo della popolazione ed è necessario 

conoscere i principali focus point per la prevenzione ed il trattamento. 

 

La conoscenza delle best practice di prevenzione assistenziale insieme ai principi della riparazione tessutale 

nel caso dello sviluppo di ulcere da pressione con l’impiego di tutti i dispositivi di medicazione rappresenta 

un bagaglio imprescindibile per il professionista che assiste. 

 

Quali sono le tipologie di lesioni più diffuse? Quali sono le migliori evidenze/best practice di trattamento? 

E’ importante comprendere quali sono i soggetti più esposti allo sviluppo di lesioni da pressione, saper 

utilizzare una valutazione del rischio a supporto del giudizio clinico, valutare lo stato nutrizionale del 

paziente, comprendere le dinamiche ed avere le conoscenze dei dispositivi in maniera da poter orientare la 

migliore assistenza possibile. 

 

Il corso FAD si rivolge a tutti gli operatori dei servizi sanitari, sociali e socio educativi (assistenti sociali, 

educatori professionali, infermieri, operatori sociosanitari, medici, psicologi ecc.), nonché studenti 

impegnati in attività di tirocinio. 


