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Indice Attività
Modulo 1 Fisiopatologia di guarigione delle ferite
Questo modulo analizza la struttura della cute e la composizione del sangue, descrivendo i meccanismi che
permettono la guarigione delle ferite.
1.1 Struttura della cure e composizione del sangue
1.2 Meccanismi di guarigione delle ferite
Modulo 2 Tipi di lesione e Diagnosi
Questo modulo descrive la classificazione delle lesioni croniche, analizzando il percorso diagnostico e le attività
di prevenzione.
2.1 Tipi di lesione
2.2 Diagnosi
Modulo 3 Prevenzione delle complicanze e terapia
Questo modulo descrive il percorso terapeutico per la cura delle lesioni da pressione, analizzando le principali
metodologie per prevenire le complicanze.
3.1 Prevenzione delle complicanze
3.2 Terapia
Modulo 4 – Approfondimenti tematici
Questo modulo approfondisce alcuni argomenti già trattati nel corso. Particolare attenzione è rivolta alla
Wound Bed Preparation, agli strumenti per la valutazione del rischio e a due specifiche tipologie di lesioni : le
ulcere agli arti inferiori e le ulcere del piede nei pazienti diabetici.
4.1 Introduzione alla Wound Bed Preparation
4.2 Strumenti per la valutazione dei fattori di rischio
4.3 Il ruolo della formazione nella prevenzione e cura delle lesioni
4.4 Ulcere agli arti inferiori: un approccio pratico per la valutazione e la gestione
4.5 Ulcere del piede nel diabetico
Test di apprendimento al termine delle lezioni è presente un test di valutazione dell’apprendimento a doppio
random.
Test di gradimento al termine del percorso formativo è presente il test di gradimento
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Requisiti Tecnici
Le lezioni e-learning contengono l’audio, sarebbe opportuno che il PC fosse dotato di casse acustiche; in caso
contrario la lezione contiene a fondo pagina il testo. I Corsi funzionano solo con il Plugin Macromedia Flash
Player (i contenuti necessitano della versione 8 o successive) che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Italian.
Per
aprire
Approfondimenti ed archivi è necessario il programma Acrobat Reader che si può scaricare gratuitamente al
link: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di una connessione veloce
(minimo di tipo ISDN, meglio se di tipo ADSL)
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