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FORMAZIONE CONTINUA 
 

 
Convegno                                                                                                              CPD.15.D000 
                                      

IGIENE E CURA DELLA CUTE DELLA PERSONA INCONTINENTE 
 

 Date/orario/sede 

  
I EDIZIONE   13 GENNAIO 2015 

II EDIZIONE  15 GENNAIO 2015 

dalle ore 13.30 alle ore 17.30  

Auditorium ASLMB Viale Elvezia 2 Monza 
 

 Premessa 

 

 
La tipologia di utenza presa in carico dai Servizi di Assistenza Domiciliare 
Integrata (ADI) e di Cure Domiciliari (CD) è caratterizzata da complessità 
assistenziale sempre più ingravescente, dovuta alle presenza di pluripatologie 
croniche, con una prevalenza importante di sindromi da allettamento, e aumento 
della vita media. 
In letteratura la sindrome di allettamento o immobilizzazione è descritta come 
una condizione caratterizzata da ridotta o assente autonomia nel movimento, ad 
insorgenza acuta o cronicamente progressiva.  
L’evento più temuto di tale sindrome è la comparsa di lesioni a livello cutaneo, 
dovuta alla compressione esercitata sui tessuti molli da parte di una prominenza  
ossea. 
L’evento che viene proposto, in continuità con altri già organizzato dall’ASL sulle 
medicazioni avanzate per il trattamento delle lesioni più comunemente riscontrate 
nella popolazione seguita al domicilio, vuole focalizzare l’attenzione sulla cura 
che deve essere riservata alla cute, sia integra, sia perilesionale, della persona 
anziana, allettata, che frequentemente utilizza materiale di assorbenza 
(pannoloni, traverse).  
Come in passato si rende opportuno estendere questa formazione a tutti i 
soggetti interessati a queste tematiche, sia per mantenere e aggiornare le 
competenze, già in possesso degli operatori, sia per condividere i saperi e 
omogeneizzare comportamenti su tutto l’ambito territoriale. 
 

 Finalità 

 

  
Approfondire gli aspetti relativi alla qualità assistenziale nella presa in carico degli 
utenti assistiti sul territorio, in particolare per l’aspetto dell’igiene e cura della cute 
della persona incontinente. 
 

 

 



 Obiettivi 

 

  
 Completare e aggiornare le conoscenze, basate su prove di efficacia, relative 

alla valutazione del rischio di insorgenza di lesioni e alla prevenzione 
 Consolidare conoscenze aggiornate di anatomia dell’apparato tegumentario e 

fisiopatologia dei fattori di insorgenza delle lesioni e delle dermatiti da 
incontinenza, specie nella persona anziana e/o allettata e delle tecnologie e 
dei presidi utilizzati per la gestione dell’incontinenza (materiale di assorbenza, 
cateteri, …) 

 Sviluppare conoscenze e abilità in merito a: 
tecniche di igiene e cura della cute della persona incontinente  
appropriata scelta di prodotti per la cura della cute 
protocollo di prevenzione delle complicanze dovute all’incontinenza 
procedure  di approvvigionamento di materiale di assorbenza  
 

 Metodologia 

 

 
Lezione frontale, presentazione di casi, esposizione dei materiali di assorbenza 
e dei prodotti per l’igiene e la cura della cute 
 

 Destinatari 

   
Coordinatori e personale infermieristico, riabilitativo e medico UO Cure 
Domiciliari, Distretti, Presidio Corberi e farmacisti Servizio Farmaceutico ASL 
Provincia di Monza e Brianza; personale Soggetti erogatori accreditati ADI 
 

 Responsabile Scientifico 

 

 
Dott.ssa Paola GOBBI, Coordinatore infermieristico UO Cure Domiciliari ASL 
Provincia di Monza e Brianza 
 

 Relatore  

 

 
Clara MAINO,  Infermiera esperta in wound care, AO S. Gerardo, Monza  
Referente Protesica Minore ASL Provincia di Monza e Brianza 

 

 Segreteria organizzativa 

 

  
Servizio Personale Settore Formazione  ASL Provincia di Monza e Brianza 
viale Elvezia 2 - 20900 Monza 
tel +39 039238428.8/9   fax +39 0392384839   e.mail formazione@aslmb.it 

 

  Programma 

 

 
 
 

 
 Anatomia e fisiologia dell’apparto tegumentario nella persona anziana e/o 

incontinente 
 Fattori di insorgenza delle lesioni cutanee 
 Igiene cura della cute della persona incontinente 
 Tecnologie e presidi utilizzati per la gestione dell’incontinenza: materiale di 

assorbenza, cateteri 
 



 
 Prodotti per la cura della cute: appropriatezza nella scelta 
 Protocollo di prevenzione delle complicanze dovute all’incontinenza 

 L’approvvigionamento del materiale di assorbenza e degli ausili per 
l’incontinenza al domicilio: la procedura dell’ASL MB 
Dibattito 
ECM CPD: Compilazione verifica dell’apprendimento e questionario di 
gradimento 

             

 Partecipazione ed accreditamento 

 

 
La soglia minima di partecipazione richiesta è del 100% delle ore totali previste  
 
Secondo le indicazioni contenute nella D.G.R. n. 4776 del 30/01/2013 all’evento 
sono stati preassegnati n. 3 crediti ECM per Medici, Farmacisti, Infermieri e 
Fisioterapisti.  
 
L’attestato crediti sarà rilasciato a chi avrà:  
• raggiunto la soglia minima di partecipazione (oggettivata dalla firma di 

presenza) 
• superata la verifica dell’apprendimento 
• compilato il questionario di valutazione del gradimento 
 

 Informazioni 

  
 Il convegno è iscritto tra le iniziative di Formazione Continua programmate 

dall’Azienda, pertanto la partecipazione avviene in orario di servizio 
 Le iscrizioni devono essere effettuate on-line entro il 10 gennaio  2015 
 La domanda inoltrata è da intendersi accolta salvo diversa comunicazione da 

parte della Segreteria organizzativa 
 

Evento sponsorizzato da 
 

 


