
LESIONI CUTANEE 
EDUCAZIONE IN 
WOUND CARE

Introduzione:
Il corso è progettato e dedicato alla formazione continua di tutti gli operatori 
sanitari che sono interessati a migliorare le proprie conoscenze in materia di 
riconoscimento e cura delle lesioni cutanee. Attraverso un riepilogo delle ulcere 
cutanee di varia etiologia, si intende trasmettere pratici strumenti per un facile e 
rapido riconoscimento in modo tale da scegliere il corretto percorso diagnostico 
terapeutico in tempo.

Docenti:
Klarida Hoxha
Coordinatore Infermieristico Centro 
Iperbarico Ravenna - Docente a contratto 
Master I livello Infermiere specialista 
in vulnologia, Università di Pavia

PROGRAMMA

08.30  Registrazione partecipanti

09.00 Tipi di Ulcere e caratteristiche locali per il facile riconoscimento 

10.00 Scelta del bendaggio corretto

11.00 I principi del TIME

12.00 Dolore e infezione

12.30 Dibattito

13.00 Pausa

14.00 Tipi di medicazione suddivisi in macrocategorie 
  in base alla caratteristiche della lesione

15.30 Casi Clinici: (lavoro e discussione sulla gestione del PDTA)
  • Piede diabetico
  • Ulcera fiebolinfostatica
  • Ulcera arteriosa
  • Ulcera reumatica
  • Ulcera da pressione

18.30 Verifica di apprendimento e chiusura lavori

Informazioni
Boscolo Hotel Astoria - Via del Giglio, 9 - Firenze 

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 10.5
Professioni accreditate: Medico (tutte le discipli-
ne), Assistente sanitario, Infermiere, Infermiere 
pediatrico, Farmacista, Fisioterapista, Tecnico 
ortopedico, Terapista occupazionale
Numero massimo partecipanti ECM: 50

Attestato ECM
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla 
base dei seguenti criteri:
• percentuale di presenza al 100%
• superamento della verifica di apprendimento 
  (75% livello di sufficienza)
• compilazione e consegna del materiale ECM

Iscrizioni
Quota di iscrizione 
- ECM € 80.00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)
- NO ECM € 60.00 (esente iva ex art. 10 dpr 633/72)

La quota di iscrizione dà diritto a: 
partecipazione al corso, kit congressuale, atte-
stato di partecipazione.

Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusiva-
mente con la compilazione della scheda di  
iscrizione on line e l’invio della ricevuta del 
pagamento via fax (055.5609427). Non sarà 
considerato iscritto chi compila la sola scheda di 
iscrizione o il pagamento senza la relativa 
scheda di iscrizione.
Si potrà richiedere la cancellazione dell’iscrizione 
(con relativo rimborso) esclusivamente entro 
giorni 15 dalla data dell’evento; oltre tale termine 
non saranno effettuati rimborsi.

Sul sito www.ideasgroup.it
- iscrizione on line

PAGAMENTO
Bonifico bancario intestato a:
IDEAS GROUP srl
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

Provider ECM /Segreteria Organizzativa
PROVIDER STANDARD ECM N. 352
   Ideas Group s.r.l.
   Via Santo Spirito, 11 Firenze
   Tel. 055.2302663
   Fax 055.5609427
   e-mail: info@ideasgroup.it
   www.ideasgroup.it
   www.fadideasgroup.it

Elisa Ronzullo
Infermiera esperta in Vulnologia

Responsabile Scientifico:
Klarida Hoxha
Coordinatore Infermieristico Centro Iperbarico Ravenna
Docente a contratto Master I livello Infermiere specialista in vulnologia, Università di Pavia
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