Titolo del Workshop

L’identificazione e la gestione delle lesioni cutanee infette
A cura di Aislec - Associazione infermieristica per lo studio delle lesioni cutanee

Abstract / Sintesi dei contenuti
Il corso, rivolto al personale infermieristico, si propone di fornire competenze teorico-pratiche ai
partecipanti in merito a una delle complicanze più frequenti e più temute nelle ulcere cutanee croniche:
l’infezione.
Nel corso dell’evento formativo i partecipanti approfondiranno i concetti chiave di “colonizzazione critica”,
“infezione”, “biofilm”.
I partecipanti saranno formati sui criteri strumentali utili a identificare l’infezione delle ulcere croniche, e,
nello specifico, sulla corretta esecuzione del tampone colturale.
Attraverso la presentazione di casi clinici verranno discussi i segni e sintomi clinici utili a identificare
l’infezione delle ulcere croniche; si analizzeranno le strategie per la gestione delle ulcere croniche infette
supportate dalle indicazioni di linee guida e documenti di posizionamento; infine, saranno formati in merito
all’utilizzo dei principali prodotti per la riduzione della carica batterica.

Programma dettagliato
Orario: Ore 14.30 - 18.30
•
•
•
•
•
•

Come identificare le lesioni cutanee infette: Criteri clinici
Come identificare le lesioni cutanee infette: Criteri strumentali
La corretta tecnica di esecuzione del tampone colturale. Quali professionisti, quali ruoli e quali
responsabilità nell’ambito dell’identificazione delle lesioni cutanee infette?
Best practices per la gestione delle lesioni cutanee infette: Dalla teoria alla pratica. Le indicazioni di
linee guida, documenti di posizionamento ecc applicate a casi clinici didattici
Quali professionisti, quali ruoli e quali responsabilità nell’ambito della gestione delle lesioni
cutanee infette?
Questionario di gradimento e Test ECM di verifica dell’apprendimento

Relatore
Maurilio Rossi, Infermiere esperto in Wound Care, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Firenze.

Materiale didattico
A fine lavori verranno messe a disposizione dei partecipanti in formato elettronico le slides presentate dai
relatori.

Quota di iscrizione
Il workshop è organizzato all’interno del “Forum sulla non autosufficienza”, in programma a Bologna il 1415 novembre 2012. La quota di iscrizione di € 150 dà diritto a partecipare a tutte le iniziative del Forum.

Estratto del Curriculum breve di
MAURILIO ROSSI

Infermiere, collaboratore professionale esperto in Wound Care
presso Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze
Attività di Docenza:
- Corsi “La gestione delle lesioni cutanee croniche con colonizzazione critica e/o infezioni”
organizzazione a cura di AISLeC (giugno 2012)
-

Master “Infermieristica nella prevenzione e nel trattamento delle lesioni cutanee”
organizzazione a cura di Università degli Studi di Firenze (anno accademico 2007/2008)

-

Corso “La gestione dei pazienti affetti da lesioni cutanee croniche”
organizzazione a cura di Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze (2006)

Collaborazione e pubblicazione di articoli su Giornale Italiano di “Scienze infermieristiche”
Partecipazione a convegni in qualità di relatore organizzati da AISLeC, AIUC,
Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze.

