CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA
SEDE DI MODENA

Presidente Prof.ssa Paola Ferri

Programma del Seminario INFERMIERISTICA NELLE ULCERE CUTANEE CRONICHE
(2° anno di corso, 2° semestre a.a. 2018/2019)
Titolo Seminario

CFU

Ore

Docente responsabile del Recapito docente
seminario
Infermieristica
nelle
1
8
Paola Ferri
paola.ferri@unimore.it
Ulcere cutanee croniche
Maria Cristina Bigliardi
bigliardi.mariacristina
@policlinico.mo.it
Parteciperanno al seminario diversi professionisti esperti della tematica
con appartenenza multidisciplinare
Obiettivi formativi
Approfondire gli aspetti salienti della valutazione e trattamento delle ulcere cutanee croniche.
Comprendere le diverse caratteristiche delle lesioni sulla base della loro origine: da pressione,
diabetiche, vascolari, neoplastiche.
Pre-requisititi
Ammissioni al corso di studi.
Contenuti
- Valutazione e principi di trattamento delle lesioni cutanee croniche
- Percorso assistenziale e pianificazione con tassonomia Nanda-I,Noc e Nic
al persona con piede diabetico
- EBP applicata alla cura delle lesioni cutanee croniche
- Caratteristiche delle lesioni cutanee di origine neoplastica e loro trattamento
- Prospettive terapeutiche chirurgiche nelle ulcere di origine vascolare
- Chirurgia plastica/ricostruttiva nelle ulcere croniche
Modalità didattica
Attività seminariale realizzata da professionisti esperti appartenenti a differenti discipline, i quali
con un approccio integrato e interattivo affronteranno i contenuti didattici.
Bibliografia di riferimento
- Brunner-Suddarth. Infermieristica Medico- Chirurgica. 5° Ed. Milano: CEA, 2017
- Materiale didattico fornito dagli esperti multidisciplinari.
Verifica di apprendimento
- Prova scritta con 15 domande a risposta multipla.
Risultati di apprendimento attesi:
Al termine dell’insegnamento lo studente:
- Conosce i principi dell'assistenza infermieristica nella cura delle lesioni cutanee croniche.
- Identifica i bisogni di assistenza infermieristica delle persone con lesioni cutanee croniche
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e pianifica l’assistenza infermieristica
Conosce le più recenti prove di efficacia sul trattamento delle lesioni cutanee croniche

Contatti e ricevimento studenti
Su appuntamento previo contatto via e-mail con la docente responsabile del seminario.
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