Corso: FAD ECM
Aggiornamento in wound care.
Corso gratuito iscrizione on-line.
Massimo 50 partecipanti.

LA CURA DOLCE :
IL RUOLO DEL MIELE MEDICALE
NEL TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE

26 Novembre 2020

ore 16.00 - 17.00

Docenti e Responsabili scientifici:
Dott.ssa Klarida Hoxha, Coordinatore
infermieristico, ambulatorio vulnologico
(Centro cura ferite difficili) Ausl di
Ravenna, presso centro iperbarico di
Ravenna, docente di Vulnologia.

Dott. Andrea Bellingeri, infermiere
coordinatore presso l’ambulatorio
vulnologico della u.o. di chirurgia
vascolare Fondazione Pol. San Matteo
di Pavia, docente di Vulnologia.

Programma:

16.00 Inizio del corso e presentazione
obiettivi.
A. Bellingeri
16.05 Il miele dalla tradizione all’uso farmaceutico,
potenzialità ed efficacia.
A. Bellingeri
16.25

Il ruolo del miele medicale nel trattamento
delle lesioni cutanee, analisi e discussione di
casi clinici.
K. Hoxha

16.50

Q&A

17.00

Conclusioni e Take Home Messages
K. Hoxha - A. Bellingeri

Obiettivi e programmi del corso
Come è noto, sin dal tempo degli Egizi il miele veniva applicato
su bendaggi per favorire la guarigione di lesioni e ustioni.
Questo corso si propone di presentare cenni storici e bibliografici
di utilizzo del miele medicale e valutarne l’evoluzione del suo impiego in ambito vulnologico evidenziandone i vantaggi.
Saranno presentati casi clinici in cui è stato applicato miele medicale per favorire la comprensione dell’uso di questi dispositivi
medici e la loro corretta applicazione.

ECM

Iscrizione al corso:

Provider ECM e Segreteria organizzativa:
IDEAS GROUP s.r.l. - ID 352

L’iscrizione al corso, libera e gratuita, sarà garantita fino
ad esaurimento dei posti disponibili.
Per poter partecipare all’attività formativa è indispensabile, per tutti gli interessati, iscriversi online entro il 23
Novembre 2020.
Dopo tale data non sarà più possibile iscriversi al corso.
Per partecipare al corso è necessario registrarsi alla piattaforma cliccando sul seguente link:

Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultra specialistica (Obiettivo formativo tecnico-professionale - n° 18)
Progetto formativo n. 352 - 308931
Crediti assegnati: 1.5

Il corso, rivolto ad un massimo di 50 partecipanti, è
destinato alle professioni di Medico-chirurgo (discipline di riferimento: Chirurgia Generale, Chirurgia Plastica
e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale, Ortopedia,
Traumatologia, Dermatologia e Venereologia, Geriatria, Ginecologia, Neonatologia), Infermiere e Farmacista Ospedaliero, Assistente Sanitario, Fisioterapista,
Ostetrico, Podologo, Infermiere Pediatrico.

http://www.ecmjmideas.it/course/view.php?id=58
Ed inserire la chiave d’iscrizione : fad26352
Tale operazione deve essere effettuata obbligatoriamente entro il 23/11 p.v., non saranno accettate altre
iscrizioni dopo tale data. I primi 50 che si iscriveranno
potranno richiedere i crediti ECM, previo superamento
del questionario finale e della presenza accertata al 90%.

L’iniziativa è realizzata
grazie al contributo
non condizionante di

Provider eco e Segret.
IDEAS GROUP
s.r.l. - ID 352

