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DATA DI SVOLGIMENTO:  
Sabato 23 OTTOBRE 2021 (orario 8.00 - 14.00)

SEDE DI SVOLGIMENTO: 
Aula didattica via Papa Giovanni XXIII n. 26 – Bagheria (PA)

L’EVENTO È RIVOLTO A: 
Infermieri, Operatori Socio Sanitari, Studenti in ambito 
sanitario, per un max di partecipanti 40

Quota di partecipazione per Infermieri: ........... €  30,00

Quota di partecipazione per corsisti 
OSS, OSSS, ASA, OSA, OTA, ADEST,
e Studenti in ambito sanitario .......................... €  20,00

La quota di iscrizione comprende: 
iscrizione al corso, materiale didattico

CREDITI ECM: 
5 crediti (solo per infermieri)
Attestato per gli altri partecipanti

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE ED ISCRIZIONE:
•  telefonare allo +39 320 679 5882 per verificare la 

disponibilità dei posti;
•  verificata la disponibilità, scaricare dal sito

www.agricosultingsnc.it  la scheda iscrizione e inviarla, 
unitamente alla copia del bonifico attestante il pagamento 
della quota di partecipazione al corso, a mezzo email a: 
formazioneagriconsulting@gmail.com

In conformità all’ordinanza Ministero della Salute 29.05.21 e 
al D.L. N. 105 del 23.07.21, per la partecipazione al corso 
sono necessarie:
• preiscrizione e iscrizione online;
• essere in possesso di green pass valido

Informazioni

onsultingonsulting
grigriAACC

Provider Ecm Id 662

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

Agriconsulting 

di Giovanni Di Cristina & C. s.n.c.
Cell: +39 320 679 5882 
Email: ecmagriconsulting@gmail.com



Responsabile Scientifico e Relatore
Dottor Salvatore Passafiume - Infermiere coordinatore esperto in stomaterapia, referente formazione infermieristica ospedaliera

Programma

Responsabile Scientifico e Relatore:

Dottor Salvatore Passafiume 
Infermiere coordinatore esperto in stomaterapia, 
referente formazione infermieristica ospedaliera

Faculty

Prefazione

08.00 | 08.30 Registrazione dei partecipanti

08.30 | 09.00 Presentazione degli obiettivi 

del corso

09.00 | 10.00 Accertamento e prevenzione 

del rischio della cute integra

10.00 | 11.00 Accertamento e valutazione 

della cute lesa

11.00 | 12.00 Presentazione di casi clinici 

nell'ambito della valutazione 

della cute integra e della cute lesa

12.00 | 13.00 Le soluzioni funzionali per la 

prevenzione e la gestione del la cute 

integra e della cute lesa

13.00 | 13.30 Dibattito clinico: "L'esperto risponde"

13.30 | 14.00 Veri�ca di apprendimento �nale e

gradimento

La sindrome da immobilizzazione, forze di pressione 
correlate ai devices di comune utilizzo, alterazioni dello 
stato metabolico sono elementi che pongono il paziente 
ad alto livello di rischio di alterazione dell’integrità 
cutanea. 
Le principali azioni cliniche rivolte al paziente critico 
devono essere svolte nell’ambito di due aree fonda-
mentali: la prevenzione ed il trattamento. 
Tuttavia, prevenire e/o trattare un’alterazione poten-
ziale o attuale della cute richiede al professionista 
un’attenta valutazione delle condizioni cliniche 
attraverso un focus assessment standardizzato 
e condiviso dalla comunità scientifica secondo 
le più recenti linee guida internazionali. 
Ad ogni attenta valutazione segue un intervento 
mirato secondo strategie cliniche appropriate, 
efficaci ed efficienti nel rispetto della razionaliz-
zazione delle risorse umane ed economiche 
del nostro SSN.

Obiettivi Formativi Tecnico Professionali: 
conoscenze e competenze specifiche di 
ciascuna Professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare (18)

Obiettivi Formativi di Processo: 
documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)

Obiettivi Formativi di Sistema: 
applicazione nella pratica quotidiana dei principi e 
delle Procedure dell'evidence Based Practice 
(Ebm - Ebn - Ebp) (1)


