Sede del corso
Provider Regionale

La Riabilitazione s.r.l. considera la
formazione uno strumento essenziale

per il miglioramento della qualità,
dell’ efficacia e dell’ appropriatezza
nella pratica dei professionisti sanitari.

Sede: sala convegni CRA Maria Fantini
Via Marinelli, 72-Cesena
entrata Via R.Serra
Durata: 8 ore
(08,30-18,30 inclusa una pausa)
N. massimo di partecipanti: 25
Quota di iscrizione: €50,00 (esente IVA art.
10 DPR 633/72)
La quota di partecipazione comprende il
materiale didattico e l’attestato ECM.
*in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti il corso non
verrà attivato.

Segreteria organizzativa

L’iscrizione viene formalizzata inviando via
MAIL la scheda di iscrizione firmata e
compilata in ogni sua parte.
Il pagamento può avvenire tramite bonifico
bancario intestato a:
La Riabilitazione srl
Romagna Banca–Banca di Credito
Cooperativo
Numero C/C 13636 ABI 8852 CAB 67711
CIN X
IBAN IT 74 X 08852 67711 0200100 13636
Specificando
obbligatoriamente
nella
causale del versamento: nome, cognome e
titolo del corso.
Il ricevuta del bonifico deve essere inviata a:
La Riabilitazione srl
e-mail: risorseumane@lariabilitazione.com
Tel: 0541-340062
www.lariabilitazione.com

Organizza il

CORSO ACCREDITATO

LESIONI DA
PRESSIONE:
PREVENZIONE,
MOBILIZZAZIONE E
CURA

11 dicembre 2018
Cesena

12 ECM
Destinatari:

INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, OSS,

IL CORSO
Il
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ulcere

da

pressione, altrimenti chiamate ulcere
da

decubito,
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l’esperienza di una equipe sanitaria
multi-professionale. Esso interessa non
solo la valutazione e la cura locale
dell’ulcera da pressione ma anche
la

valutazione

e

l’assistenza

al

paziente nella sua totalità.

Dott.ssa Lamesta Stefania (Infermiera)
La prevenzione

•

Identificazione dei soggetti a rischio

• Nutrizione

conoscenze
generali

e

degli

operatori sanitari sul trattamento e
prevenzione
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lesioni

pressione

modo

che

in

• Mobilizzazione e posizionamento
• Tipologie di posizione

• Trattamento della lesione

• Presidi di supporto

• Detersione
• Debridment e sbrigliamento
• Esecuzione della medicazione
• Prodotti di medicazione

immagini

Questo corso si pone l’obiettivo di
atteggiamenti

(Fisioterapista)

• Igiene cutanea
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abilità,

Dott. Francesconi Andrea
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Dott.ssa Spano Alessandra (Podologa)
• Il piede diabetico
• L’arteriopatia obliterante agli arti
inferiori

da
questi

•

Lesioni

severe

complicate

da

possano influire positivamente sul

infezioni cutanee, sottocutanee e

decorso e guarigione delle ferite.

ossee.

