
Corso teorico/pratico 

Wound Care
la gestione 
delle lesioni cutanee 
e la continuità assistenziale

Introduzione: l’evento formativo si propone di far sviluppare competenze teorico-pratiche ai 
partecipanti in merito alla valutazione e al trattamento locale delle principali tipologie di lesioni 
cutanee. Il corso è diviso in due parti, con  frequenza obbligatoria per entrambe. Nell’ambito del 
primo modulo, i partecipanti discuteranno l’importanza della valutazione come punto di parten-
za per un appropriato trattamento locale; saranno formati mediante metodologie interattive su 
come identificare l’eziologia delle principali tipologie di lesioni cutanee, come stimarne 
l’attitudine alla guarigione e come interpretarne le caratteristiche cliniche (tra cui: dimensioni, 
essudato, letto di ferita, margini, dolore, odore, ecc). I discenti acquisiranno, poi, competenze 
pratiche su come utilizzare i riscontri della valutazione per orientare il trattamento locale delle 
lesioni cutanee e trasmettere strumenti appropriati per un percorso diagnostico terapeutico 
veloce ed efficace.

PROGRAMMA
9.00  La valutazione e classificazione delle lesioni cutanee

10.00 Trattamento locale delle lesioni: la detersione

11.00 Wound Bed Preparation: il TIME

12.00 Gestione del Dolore

12.30 Dibattito

13.00 Pausa

14.00 Tipi di medicazione in base alla clinica della lesione

15.30 Presentazione di casi clinici 
  (lavoro e discussione del PDTA delle varie lesioni: piede diabetico, 
  ulcera da pressione, ulcere venose, ulcere arteriose)

19.00 Verifica di apprendimento e chiusura lavori

INFORMAZIONI

Crediti Formativi ECM
Numero crediti formativi ECM: 10.9
Professioni accreditate: 
Medico (tutte le discipline),
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, attestato di partecipazione.
Le iscrizioni si intendono perfezionate esclusivamente 
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 30 dalla data dell’evento; oltre tale termine non 
saranno effettuati rimborsi.

Sul sito www.ideasgroup.it
- iscrizione on line

PAGAMENTO
- online con carta di credito dal sito www.ideasgroup.it
- bonifico bancario intestato a:
IDEAS GROUP srl
INTESA SANPAOLO / CR FIRENZE
Iban IT13 B061 6002 8951 0000 0016 220

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Anna Maria Di Gianfilippo

 
DOCENTI

Dott.ssa Anna Maria Di Gianfilippo
Docente corso di Laurea in infermieristica L'Aquila
Docente master in Wound Care Tor Vergata
Docente scuola Stomaterapista AIOSS Milano 

Sabino Manuppelli
Infermiere - Master in Gestione Lesioni Della Cute 
e delle Ferite Difficili - WOUND CARE
 

Provider ECM / Segreteria Organizzativa
PROVIDER STANDARD ECM N. 352

   

Ideas Group s.r.l.
Via Santo Spirito, 11 - Firenze
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