MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 5 CREDITI ECM per:
Infermiere - Infermiere Pediatrico - Ostetrica
Medico Chirurgo - Assistente Sanitario

E' possibile iscriversi attraverso due modalità:
- collegandosi online al sito internet di Format www.formatsas.com - accedendo all'area riservata ai
corsi FAD e seguendo le istruzioni
- contattando telefonicamente la segreteria organizzativa
del Gruppo Format (0533-713275) e inviando via fax
(0533-717314):
- modulo di iscrizione debitamente compilato e
firmato
- ricevuta di pagamento o dell'autorizzazione
scritta dell'Ente di appartenenza

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 1 aprile 2015 al 31 marzo 2016

Quota di iscrizione
Quota di iscrizione standard:
€ 15,00 + IVA 22% se dovuta (totale € 18,30)
Quota di iscrizione per iscritti o dipendenti di Enti/Aziende
convenzionate:
€ 12,00 + IVA 22% se dovuta (totale € 14,64)

Il pagamento può essere effettuato, indicando come
causale NOME, COGNOME e CODICE EVENTO:
Tramite Bonifico Bancario intestato a
FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa Rurale di Trento
Cod. IBAN: IT67 E 08304 01801 0000 00354290
Tramite Carta di Credito collegandosi online al sito
internet di Format - www.formatsas.com

LA VALUTAZIONE
DELLE LESIONI CUTANEE:
PRINCIPI TEORICI
E IMPLICAZIONI NELLA PRATICA

Sconto 25% su quota standard per studenti (esclusi dall'obbligo ECM)
Regolamento sul sito www.formatsas.com

Requisiti informatici
Non sono necessari particolari supporti informatici.
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / Apple Mac OS
X 10.2x o superiore. Browser WEB: Internet explorer 5 o superiore /
Firefox 2 o superiore / Safari 5 o superiore / Adobe Reader 8 o
superiore

Segreteria Organizzativa
Format s.a.s.
via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - cell. 329 395 33 46 - fax 0533 717 314
e-mail info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.

Provider ECM Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

FAD

Corso di
Formazione a Distanza

Finalità
Nell’assistenza a persone portatrici di lesioni cutanee, la loro
valutazione costituisce una fase molto importante per pianificare
obiettivi e interventi di trattamento. Per gli infermieri e gli altri
operatori sanitari che gestiscono persone con lesioni cutanee, la
valutazione è la fase a cui statisticamente dedicano meno tempo e della
quale meno comprendono l’utilità ai fini assistenziali. In effetti, a
differenza di altre caratteristiche della persona come ad esempio i
parametri vitali che ben si prestano a valutazioni oggettive, una lesione
cutanea è un’entità sempre unica e molto complessa con molteplici
caratteristiche non facilmente descrivibili oggettivamente. Ciò
nonostante, le evidenze scientifiche mettono ormai a disposizione dei
professionisti sanitari una vasta gamma di metodologie e strumenti
validati per poter effettuare valutazioni sempre più accurate e
sistematiche. Questo corso si pone l’obiettivo di fornire una panoramica
sullo “stato dell’arte” della valutazione delle lesioni cutanee per poi
analizzare più a fondo tre strumenti specifici di valutazione.

Responsabile Scientific0 e Docente
Claudio Turconi
Infermiere - Master di I livello in Wound care - Pluriennale esperienza
ospedaliera in area critica - Attività libero professionale in ambito di
assistenza domiciliare integrata e consulente in wound care - Docente
e Tutor didattico al Master di I livello in Wound care - Università degli
Studi di Milano Bicocca - Pluriennale esperienza di docenza a corsi di
formazione ECM in ambito sanitario per varie società leader nel settore
Socio e formatore AISLEC (Associazione Infermieristica per lo Studio
delle Lesioni Cutanee)

●

Obiettivo Nazionale ECM
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

●
●

●

La valutazione delle lesioni cutanee: concetti teorici e
raccomandazioni delle linee guida
Caso clinico 1: aspetti della valutazione delle lesioni
Analisi delle scale per la valutazione delle lesioni cutanee:
NPUAP-EPUAP, PUSH TOOL e WCS
Caso clinico 2: scale per la valutazione delle lesioni

Partecipazione a titolo:  Standard

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e scaricabili anche in
accessi multipli.
Tempo stimato per l'analisi della documentazione: 5 ore.
Dal momento in cui i documenti vengono scaricati dal sito è necessario
concludere la prova di apprendimento entro 90 giorni.
Al termine del corso dovrà essere effettuata la prova finale di
apprendimento e di gradimento, che darà diritto all'acquisizione dei
crediti ECM.

 Ente/Azienda in convenzione

DATI CORSISTA
____________________________
Nome*

_________________
Nato/a a*

__________________________
Indirizzo*

________
CAP*

___________________
Disciplina (se previsto)

M F

_____________
il*
________
Prov.*

____________________________
e-mail*
_____________________________
Prov. in cui opera prevalentemente*

 Convenzionato  Privo di Occ.

________________________________
Iscritto all'Ordine/Collegio/Ass. Prof.le*
__________________
Ente di appartenenza*

_______
Prov.*

_________________
Città*

_____________________ _________________
Telefono/Cellulare*
Fax

Profilo lavorativo*:
 Libero Prof.  Dipendente

Contenuti
●

Codice evento FAD1915NZ0104

_________________
Professione*

Obiettivi
●

Tutte le comunicazioni relative al corso verranno trasmesse solamente
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso in
cui le comunicazioni via email siano ignorate.
Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con
frequenza e a rispondere alle comunicazioni pervenute.

________________________
Codice Fiscale*

Il corso è formato da 4 moduli teorici e applicativi, con casi reali, per
favorire lo studio e l'apprendimento.

Descrivere alcuni concetti teorici e raccomandazioni proveniente delle
linee guida riguardo la valutazione delle lesioni cutanee
Analizzare le scale per la valutazione delle lesioni cutanee
Comprendere l'importanza della fase di valutazione delle lesioni per
pianificare obiettivi e interventi di trattamento

*Campi obbligatori

___________________________
Cognome*

Struttura del corso

●

MODULO DI ISCRIZIONE

 Studente

_____________ _____________________
Prov. o Regione* Num. Iscrizione*

____________________
Indirizzo*

________
CAP*

________
Città*

_____
Prov.*

DATI INTESTAZIONE FATTURA

(**da compilare solo se diversa dal nominativo del corsista)
___________________________
Partita IVA**

________________________________________
Codice Fiscale**

______________________________________________________________________
Intestazione fattura**
__________________________
Indirizzo**

________
CAP**

_________________
Città**

________
Prov.**

Firma _____________________________________________

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere effettuata al termine del corso,
cioè dopo aver seguito le lezioni sulla piattaforma FAD. La prova
consisterà in un questionario di 20 domande a risposta multipla con 4
possibilità di risposta. La soglia di superamento prevista è del 60%.

I dati sopra riportati verranno trattati dalle società del Gruppo FORMAT nel rispetto di quanto stabilito
dal D.Lgs 196/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è
FORMAT sas nella persona di Silvano Telloli, titolare delle società. Si richiede il CONSENSO per l'utilizzo
dei dati ai fini di comunicazione all'interessato di altre iniziative scientifiche delle società del Gruppo
FORMAT. I dati non verranno diffusi a terzi se non per gli obblighi derivanti dal presente contratto e
potrà esserne chiesta in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Per ulteriori informazioni
sulle modalità di raccolta e trattamento dei dati personali è possibile consultare l'Informativa generale
sul sito web www.formatsas.com o richiederla a FORMAT sas - via Cavallotti, 8 - 44021 Codigoro (FE)
tel. 0533-713275 - cell. 329-3953346 - fax 0533-717314 - email info@formatsas.com

Firma _____________________________________________

