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Obiettivi Lo studente al termine del laboratorio sarà in grado di 
 Stadiare le ulcere da pressione secondo NPUAP e EPUAP (2014)
 Individuare la tipologia di medicazione in base alla stadiazione e alle 

caratteristiche delle lesioni
 Proporre interventi di prevenzione, monitoraggio e trattamento delle 

persone con o a rischio di  lesioni da decubito

Prerequisiti Conoscere:
 I fattori di rischio e i meccanismi fisiopatologici che sono alla base 

dell'insorgenza della lesione da pressione
  Le sedi di possibile insorgenza delle ulcere da pressione 
 Interventi di prevenzione, monitoraggio e trattamento
 Le tipologie di medicazioni

Bibliografia di
riferimento

 Saiani – Brugnolli “Trattato di cure infermieristiche” Ed. Sorbona 2014
Capitolo 16 “Prevenzione e gestione delle ulcere da pressione”

Cosa faremo L’esercitazione prevede un momento di :
1.  analisi individuale guidata da mandati , rispetto ad  alcuni 

casi di persone con lesioni da pressione
i casi  con i rispettivi mandati   verranno caricati sulla piattaforma                
e-learning Moodle

2. produzione scritta individuale con la risposta ai mandati (In 
formato Word) da inviare    entro il 1 Aprile 2020  al docente: 
concetta.dellorto@univr.it

3. discussione con l’esperto tramite video conferenza in
 streaming (Zoom). Ogni studente riceverà nei  giorni ed orari
prestabiliti, il link per collegarsi in modo individuale alla video 
conferenza di discussione.
A breve verrà esposto il calendario con la programmazione e 
le modalità di connessione al portale Zoom.

Riconoscimento
 Allo studente verrà riconosciuta l'esercitazione se ha dimostrato:

• produzione del lavoro individuale (risposte alle domande) nei tempi 
stabiliti dal docente


