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Il ruolo e la discrezionalità decisoria del farmacista sono fondamentali all’interno delle organizzazioni sanitarie di oggi per la valutazione e
approvvigionamento dei dispositivi medici per la gestione del paziente con lesioni cutanee..
Le tecnologie in uso oggi richiedono lo sviluppo di competenze avanzate e un costante aggiornamento sulle caratteristiche di medicazioni in base al
setting di utilizzo evidenziando che la sinergia con i clinici utilizzatori contribuisce a migliorare appropriatezza e sostenibilità per le scelte cliniche e
farmaco-economiche.
Il corso si propone di implementare le competenze del Farmacista sulle caratteristiche delle diverse tipologie di medicazioni coniugandole ai contenuti
dei principi fondamentali del Wound care evidenziando i criteri di appropriatezza sulla base delle best practice, avvicinando il mondo farmaceutico
alla pratica clinica.
L’approfondimento delle caratteristiche tecniche delle medicazioni, le indicazioni e possibili sostituzioni in base alle condizioni cliniche del paziente
e all’aspetto della lesione, permetteranno di comprendere le differenti esigenze cliniche (a parità di eziologia e stadiazione di setting di cura) e le
criticità organizzative supportando anche i clinici verso la miglior strategia di trattamento e permettendo, a parità di efficacia, di fare anche la scelta
farmaco-economica migliore..
L’evento formativo si articolerà in lezioni d’aula con metodologia interattiva, saranno trattati i temi utili a comprendere la gestione delle lesioni cutanee.
Dai fondamenti della riparazione tissutale ai concetti di Wound Bed Preparation e T.I.M.E., sino alle caratteristiche tecniche ed indicazioni d’uso delle
differenti tipologie di medicazioni (tradizionali, avanzate e bioattive).
Sarà proposto un laboratorio didattico per l’analisi di casi clinici e la scelta della medicazione appropriata e/o della giusta alternativa terapeutica.
Il risultato atteso è quello di stimolare lo spirito critico e di collaborazione con i clinici per la comprensione delle necessità di disponibilità di
dispositivi di medicazioni in base ai contesti clinici organizzativi in cui ognuno è inserito.

14.00 - 14.30
14.30 - 15.00

28 Novembre 2019

Registrazione partecipanti
Presentazione obiettivi del corso

C. Nurchis

Processo di guarigione delle ferite e classificazione delle lesioni cutanee
Valutazione locale delle lesioni cutanee secondo WBP, T.I.M.E per stabilire l’obiettivo di cura
La guarigione in ambiente umido: dalla medicazione tradizionale alla bioattiva

A. Poli
V. Maniaci
B. Paggi

I SESSIONE
15.00 - 16.00
16.00 - 17.30
17.30 - 18.30

29 Novembre 2019
II SESSIONE
09.00 - 11.00

Classificazione delle medicazioni in base al CID (Classificazione Nazionale Dispositivi Medici) con particolare riferimento a:
• descrizione delle diverse tipologie dei prodotti / dispositivi di medicazioni
• meccanismo d’azione e indicazioni d’uso
• vantaggi e svantaggi
C. Nurchis, A. Moscatelli

11.00 - 11.15

Coffee break

III SESSIONE
11.15 - 12.15
12.15 - 12.45
12.45 - 13.15

Valutazione delle differenti caratteristiche tecniche applicabili alle diverse classi di prodotto:
assorbimento MVTR, THFC e dimostrazione pratica
Wound bed preparation nel trattamento delle ulcere cutanee
L’incontinenza e sue complicanze: dispositivi per la gestione ed il trattamento

13.15 - 14.30

Lunch

B. Paggi
A. Poli
A. Moscatelli

IV SESSIONE - DALLA TEORIA ALLA PRATICA ATTIVITÀ DIDATTICHE: CASI CLINICI ED INTERAZIONE
14.30 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 17.30

Il ruolo del farmacista nella gestione dei prodotti/dispositivi di medicazioni
C. Nurchis
Lavori a gruppi:
presentazione di casi clinici per applicazione del T.I.M.E. e definizione del trattamento locale
con la scelta della medicazione appropriata in relazione al caso e al setting di cura
A. Moscatelli, B. Paggi, A. Poli, V. Maniaci
Presentazione dei lavoro di gruppo e analisi
A. Moscatelli, B. Paggi, A. Poli, V. Maniaci
Termine dei lavori e Questionario ECM
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Evento inserito nel Piano Formativo AISLeC 2019

€ 750 + IVA (totale € 915)

Codice ID: 276208

La quota di iscrizione comprende: materiale congressuale,
lunch, coffee break, partecipazione a lezioni con
metodologia interrativa e a un laboratorio didattico con
analisi dei casi clinici

Obiettivo formativo 3: documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura

designed by
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Numero partecipanti: 30
Crediti assegnati: 10,6
Figura professionale: Farmacista

Iscrizioni aperte sul sito: www.aislec.it

Discipline: Farmacia Ospedaliera
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza dei partecipanti effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo
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