Destinatari

L’équipe Scientifica

L’evento è rivolto a:
∗ INFERMIERI
∗ FISIOTERAPISTI
∗ DERMATOLOGI
∗ TUTTI I PROFILI SANITARI
Verrà rilasciato:
∗
attestato di partecipazione con l’assegnazione dei
crediti ECM a chi ne ha diritto
∗
attestato di partecipazione alle altre figure partecipanti

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

RELATORI

∗

Dr.ssa Mariateresa Rossi

Specialista in Dermatologia
Spedali Civili di Brescia
∗

Caramaschi Rita

Infermiera

Modalità di partecipazione
La quota di iscrizione è di euro 30,00.
Per partecipare è necessario iscriversi
entro lunedì 16 giugno 2014 inviando:
∗

via fax allo 030.9961017 la scheda di iscrizione con la
copia dell’avvenuto bonifico

∗

oppure una e-mail con tutti i dati richiesti dalla scheda di iscrizione all’indirizzo: ecm@consorziotenda.it
con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
In entrambe i casi, inviare anche gli estremi
dell’avvenuto bonifico (n° di CRO) intestato a:
Consorzio Tenda
IBAN IT31O0867654781000000900021
Causale: Evento 04/2014 del 21 giugno
Per informazioni contattare
Segreteria Consorzio Tenda/ECM
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 15.00
telefono 349/7588584
e-mail: ecm@consorziotenda.it

CONSORZIO TENDA
ECM

RESPONSABILE COMITATO SCIENTIFICO

IL PAZIENTE
IPOMOBILE/ALLETTATO:
DALLA CUTE SANA
ALL’ULCERA

Dr. Mhagna ZEAN

Specialista in Cardiochirurgia d’urgenza
e Pronto Soccorso Fondazione Poliambulanza di Brescia
Sono stati richiesti n. 3 CREDITI ECM

Sabato 21 giugno 2014
Aula Formativa
Consorzio Tenda

Il corso partirà al raggiungimento
di n° 15 iscritti
CONSORZIO TENDA
via San Giovanni 237
Vighizzolo di Montichiari (Bs)
tel 349/7588584 ecm@consorziotenda.it
www.consorziotenda.it

CENTRO DON SERAFINO RONCHI
via Santa Lucia 32
Vighizzolo di Montichiari (Bs)
segreteria@centroserafinoronchi.it
www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

CONSORZIO COOP. SOC. CENTRO RIABILITATIVO

TENDA DON SERAFINO RONCHI

Presentazione Corso

PREMESSA
Considerato il progressivo aumento dell’età media
della popolazione, le patologie croniche dell’anziano
stanno diventando sempre più numerose e la loro
corretta diagnosi e gestione risulta essere fondamentale nel fornire a questi pazienti una qualità di vita
migliore possibile. Molti di essi risultano essere ipomobili o allettati: questa condizione incide notevolmente su uno degli organi fondamentali del nostro
corpo, la cute. Ulcere, piaghe da decubito, infezioni,
sono tra le patologie di più frequente riscontro. Se
non riconosciute precocemente e trattate in modo
adeguato possono condurre a importanti e pericolosi
esiti. In questa giornata formativa verranno quindi
trattate le principali misure preventive e terapeutiche
relative a queste condizioni.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

PROGRAMMA EVENTO

Il paziente ipomobile/allettato:
dalla cute sana all’ulcera
sabato 21 giugno 2014
08.15

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

08.30

SALUTO ISTITUZIONALE

COGNOME

INTRODUZIONE AL CORSO

08.45

NOME

……………………………………….………………….

C. F. .………………………………………..…………………...

DR.SSA ROSSI MARIATERESA
PRINCIPALI MISURE PREVENTIVE
CHE DELLA PELLE SANA.

…………………….. ………………..……………..

E TERAPEUTi

PARAMETRI PER LA DIAGNOSI E LA TERAPIA
DELL’ULCERA.

NATO A ………………………………IL

………...…………….

VIA …………………………………………… N. ……….…….
CITTA’ ……………………….……… CAP ……….………………….…….....

OBIETTIVI FORMATIVI
∗

la gestione della cute sana in tutti i suoi
aspetti (come la lavo, come la asciugo,
come la valuto)

∗

dare evidenza dei possibili errori e delle
patologie più frequenti

∗

la gestione delle piaghe cutanee

∗

l’importanza della prevenzione (letto, materassino antidecubito, carrozzina)

∗
∗

parametri utili per definire la fase di lesione
parametri utili per una corretta diagnosi

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica prevede presentazioni di
contenuti teorici con lezione frontale e la proiezione
di slide dimostrative.

10.15

coffee break

CELLULARE ……………………………………………………………..…....
E-MAIL ……………………………………………...………………….....……

10.30

12.30

CARAMASCHI RITA

QUALIFICA …………………………………………….……………………

LA GESTIONE DELL’’ULCERA

PROFESSIONE…………………………………………….…………………..

NEL PAZIENTE IPOMOBILE/ALLETTATO

AZIENDA DI APPARTENENZA………….……….………………..

DISCUSSIONE C CHIUSURA DEL CORSO

FATTURA

COMPILAZIONE QUESTIONARI

PARTITA IVA ………………………………………………………………….

DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
DATA
13.00

DISTRIBUZIONE ATTESTATI

SI

NO

…………………

FIRMA …………………………………………………...

Si prega di compilare la presente
in ogni sua parte per rendere valida l’iscrizione.
Si autorizza TENDA al trattamento dei dati
ai sensi degli articoli 13 e 23 legge196/03.
FIRMA …………………………………………………...

