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▪

Sviluppo del Programma scientifico

CORSO DI FORMAZIONE AIUC – SEZIONE (nome Regione/i) – 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
PROGRAMMA SCIENTIFICO
(le relazioni evidenziate in giallo saranno sempre svolte dal/dai relatori indicati, stabiliti dal
Comitato Scientifico del Provider ECM AIUC)
SESSIONE I
•
•
•
•
•

Ebm nell’utilizzo di medicazioni
Prevenzione e bendaggi, La riabilitazione specifica del paziente vulnologico
Televisita e Telemedicina: nuovi strumenti operativi (Falasconi/Giacinto)
15 min casi clinici
Discussione (15 min)

•
•
•
•
•

SESSIONE II - PERCORSI
Percorsi clinici di assistenza domiciliare
Ruolo presente e futuro del care-giver nella presa in carico multidisciplinare e multiprofessionale
Novità in tema di percorsi formativi (Giovanni Papa)
15 min casi clinici
Discussione (15 min)

•
•
•
•
•

SESSIONE III - STRUMENTAZIONE E DISPOSITIVI
L’imaging a sostegno dei percorsi terapeutici e assistenziali
La detersione e Lo sbrigliamento
Novità in tema di dispositivi e gare Parametri qualitativi oggettivi (Francesco De Vita)
15 min casi clinici
Discussione (15 min)

•
•
•
•
•

SESSIONE IV - MEDICAZIONI, TERAPIA E TRATTAMENTO
Medicazioni semplici e avanzate: razionale di utilizzo in termini di efficacia ed efficienza
Quali medicazioni e presidi per limitare l’ospedalizzazione? (Francesco Petrella)
Microbiologia e terapia antibiotica
15 min casi clinici
Discussione (15 min)
▪

▪

Durata del Corso:
n° 2 pomeriggi da 3 ore cadauno per totali 6 ore formative, pause escluse
Struttura del Corso:
➢ Nr 4 sessioni (2 sessioni a pomeriggio)
➢ relazioni da 20 minuti cadauna
➢ 15 minuti di casi clinici
➢ 15 minuti di discussione

3

iscritta nell’Elenco delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico-Scientifiche delle Professioni Sanitarie
accreditate presso il Ministero della Salute ai sensi del DM 2 agosto 2017

▪ Professioni / Discipline accreditate ECM:
Assistente Sanitario, Farmacista Ospedaliero e Territoriale, Fisioterapista, Infermiere e Infermiere Pediatrico,
Podologo, Tecnico Ortopedico
Medico Chirurgo specialista in: Anestesia E Rianimazione, Angiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica
E Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Continuità Assistenziale, Cure Palliative, Dermatologia E Venereologia,
Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero, Ematologia, Endocrinologia, Genetica Medica, Geriatria, Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica, Laboratorio Di Genetica Medica, Malattie Infettive, Malattie Metaboliche E
Diabetologia, Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza, Medicina Fisica E Riabilitazione, Medicina
Generale (Medici Di Famiglia), Medicina Interna, Medicina Subacquea E Iperbarica, Medicina Trasfusionale,
Organizzazione Dei Servizi Sanitari Di Base, Ortopedia E Traumatologia, Patologia Clinica (Laboratorio Di
Analisi Clinico-Chimiche E Microbiologia), Reumatologia, Scienza Dell’alimentazione E Dietetica
▪ Obiettivo Formativo
Obiettivo Formativo:
Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili
di cura (3)
Descrizione delle competenze per Area dell’Obiettivo Formativo.
O.F. di Processo
Il corso mira a far acquisire ai professionisti nuove modalità di comunicazione, applicabili in setting
domiciliare, attraverso l'implementazione tra "best practice" in campo vulnologico e la tele-assistenza, la
tele-visita, la telemedicina e il tele-consulto, con l'obiettivo di agevolare i percorsi clinico-assistenziali,
diagnostici e riabilitativi che, in periodo di diffusione a diverso grado del Covid19, hanno assunto un ruolo
strategico di sempre maggiore e riconosciuta rilevanza. Percorsi virtuosi in materia di prevenzione e
assistenza, organizzata in pdta su diversi livelli con particolare attenzione ai nuovi strumenti tecnologici e alla
formazione del personale e dei caregivers, favoriscono un accesso più appropriato in ospedale soprattutto in
un periodo in cui ci potrebbero essere limitazioni lasciando quindi malati senza assistenza con possibilità di
aggravamento.
▪

Numero massimo partecipanti: 100
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