Il Trattamento delle disfagie e delle
piaghe da decubito

Attestato rilasciato: Crediti ECM n.10
Obiettivi:
Lesioni da pressione e disfagia, due argomenti apparentemente molto diversi e distanti tra loro
che si intrecciano sempre più spesso nella pratica clinica quotidiana. Sono molte le persone
coinvolte nella gestione di tali problematiche: da un lato l’utenza, e dall’altro gli operatori che se
ne prendono cura, alla ricerca continua di nuove strategie di approccio al paziente fragile e
pluripatologico. Spesso queste condizioni si traducono in uno sconvolgimento delle abitudini di
vita proprie e delle persone che fanno parte del proprio mondo e ciò rende necessario
soffermarsi su argomenti troppo spesso sottovalutati e scotomizzati. Il corso ha l’obiettivo di
informare gli operatori della salute, offrendo loro una guida pratica per:
●
●

●
●

●

Uniformare il comportamento degli stessi al fine di parlare un linguaggio comune;
Prendere in carico la persona partendo dall’analisi della sua storia, con un assessment di tipo
olistico, anche con l’utilizzo di scale di valutazione che oggettivino i rischi;
Prevenire l’insorgenza e le complicanze causate dalle lesioni da pressione e dalla disfagia;
Attuare un piano d’intervento personalizzato, di educazione terapeutica, che permetta di
sviluppare la compliance dell’utente e dei caregivers;
Registrare gli interventi e documentarne i risultati.
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Relatori

●
●

Dott.ssa Pettinato Valentina, Logopedista
Dott. Emanuele Palermo, Infermiere

Per coloro che si iscriveranno entro il 3 Settembre 2016 il prezzo del corso è in
promozione a € 75,00

Programma didattico
Primo modulo:
●
●

Introduzione: L’anziano
La disfagia:
Anatomia e fisiologia della deglutizione,
Figure coinvolte,
Definizione,
Classificazione,
Screening e valutazione.
❍
❍
❍
❍
❍

●

LDD:
Anatomia e fisiologia dell’apparato tegumentario e del sottocute,
Valutazione e prevenzione,
Responsabilità
❍
❍
❍

Secondo modulo:
●

Disfagia:
Intervento riabilitativo,
❍
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❍
❍
❍

●

Dieta,
Esercitazioni pratiche,
Linee guida e counseling

LDD:
Trattamento,
Presentazione di casi clinici
❍
❍

Requisiti, modalità di accesso, posti disponibili
Destinatari:
Titolo di studio richiesto: Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire la tematica
sul trattamento delle disfagie e delle piaghe da decubito. Al termine dell'evento sarà rilasciato
l'attestato di frequenza, inoltre a tutte le figure sanitarie partecipanti saranno rilasciati n.10
crediti ECM
Modalità di accesso: in ordine di arrivo
Limite posti: 20

Date, orari, durata, sede di svolgimento:
Orario: 14.00/18.00
Ore totali del corso: 8
Ore stage: 0
Inizio corso: 12 e 13 Ottobre 2016
Fine iscrizione: 10/10/2016
Sede: Forte Chance - Erica
Costo: € 100,00
Stato: A pagamento
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