CORSO DI FORMAZIONE AIUC – SEZIONE LOMBARDIA E TRIVENETO

Evoluzione dell'assistenza al paziente vulnologico in epoca pandemica: novità basate
sull'evidenza in materia di prevenzione, diagnosi, strumentazione e dispositivi, percorsi
terapeutico-assistenziali, medicazioni, terapia e trattamento

FAD SINCRONA, dal 10 al 17 febbraio 2022

RAZIONALE
In periodo pandemico tutti i percorsi di cura e di assistenza ha subito modifiche radicali, mettendo a nudo la
vulnerabilità del nostro Sistema Sanitario e in grave difficoltà non solo la popolazione, ma anche tutto il
personale sanitario. Sebbene i professionisti abbiano dimostrato grande impegno e dedizione, la formazione
va rivolta inevitabilmente a nuove modalità di presa in carico e allo sviluppo e potenziamento di strumenti
ad uso quotidiano più efficaci. Così, a partire dalla prevenzione dell'insorgenza di ferite difficili, attraverso
processi educativi e prevenzione primaria e a finire con la presa in carico interprofessionale, andranno
aggiornate e sviluppate nuove competenze per proseguire il percorso di assistenza e cura in totale sicurezza.

Responsabile Scientifico: Dott. Luca Spazzapan

PROGRAMMA FORMATIVO
Giovedì 10 febbraio 2022
SESSIONE I
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00

Ebm nell’utilizzo di medicazioni - Makuc Evelin
Prevenzione e bendaggi, La riabilitazione specifica del paziente vulnologico - Mezzacasa Silvana
Televisita e Telemedicina: nuovi strumenti operativi – Francesco Giacinto
Discussione casi clinici – Michele Blasina
Discussione

SESSIONE II - PERCORSI
16.30 Percorsi clinici di assistenza domiciliare - Martin Valentina
16.45 Ruolo presente e futuro del care-giver nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale Mele Francesca
17.00 Novità in tema di percorsi formativi - Giovanni Papa
17.15 Discussione casi clinici
17.30 Discussione finale
18.00 Chiusura Lavori

Giovedì 17 febbraio 2022
SESSIONE III - STRUMENTAZIONE E DISPOSITIVI
15.00 L’imaging a sostegno dei percorsi terapeutici e assistenziali – Mariarita Talarico
15.15 La detersione e Lo sbrigliamento - Francesca Turrini
15.30 Novità in tema di dispositivi e gare Parametri qualitativi oggettivi - Francesco De Vita
15.45 Discussione casi clinici
16.00 Discussione
SESSIONE IV - MEDICAZIONI, TERAPIA E TRATTAMENTO
16.30 Medicazioni semplici e avanzate: razionale di utilizzo in termini di efficacia ed efficienza - Scarpa
Carlotta
16.45 Quali medicazioni e presidi per limitare l’ospedalizzazione? – Elia Ricci
17.00 Microbiologia e terapia antibiotica – Loris Pelosi
17.15 Discussione Casi clinici - TBD
18.00 Chiusura Lavori

