
PERCORSO 

0VULNOLOGICO:

PREVENZIONE E CURA

DEL PAZIENTE 

PORTATORE 

DI LESIONI CUTANEE

CICLO DI WORKSHOP 

ACCREDITATI ECM

PRIMO WORKSHOP

15 maggio 2012 - 13.30/17.30

19 maggio 2012 - 8.30 /12.30

22 maggio 2012  - 13.30/ 17.00

Crediti ECM: 6,75

SECONDO WORKSHOP

Settembre – ottobre 2012

3 incontri

Crediti ECM: da definire

TERZO WORKSHOP

Novembre - dicembre 2012

3 incontri

Crediti ECM: da definire

DESTINATARI
Infermieri, medici, assistenti 
sanitari.

Sede del corso: 

Fondazione Maddalena Grassi

via Carlo Poerio 14 Milano

OBIETTIVI FORMATIVI

PREMESSA
Le ulcere cutanee (da pressione, venose, arteriose, diabetiche, ecc.) 
rappresentano un problema clinico-assistenziale, spesso invalidante e di 
difficile approccio, in aumento in funzione del progressivo aumento della 
popolazione in età avanzata, della conseguente prevalenza delle patologie 
cronico-disabilitanti, dell’aumento della sopravvivenza ad eventi acuti che 
esitano in situazioni cliniche invalidanti.
Gravano sulla persona ammalata per la qualità di vita (dolore, aumento del 
rischio di complicanze e mortalità), sulla famiglia che assiste il paziente 
(aumento della degenza, disagio psicologico ecc.), sul personale sanitario 
(aumento dei tempi e dell’impegno di assistenza), sulla società (aumento 
dei costi per l’aumento dei consumi di materiali, aumento dei tempi 
assistenziali, aumento della durata di degenza)
Il trattamento di questa patologia coinvolge in modo integrato 
professionalità diverse, per una pianificazione di interventi e un approccio 
di équipe verso una visione sistemica del problema dal punto di vista 
clinico, terapeutico ed assistenziale e con un interesse scientifico. 

OBIETTIVI FORMATIVI

L’assistenza al paziente con lesioni richiede la comprensione e 
l’applicazione nella pratica di specifiche conoscenze e abilità, basate su 
risultati di ricerche validate e su standard accreditati di buona pratica 
assistenziale.
Si intende dunque fornire indicazioni pratiche per la prevenzione 
dell’insorgenza delle lesioni da decubito, analizzare i principali sistemi di 
valutazione, verifica e miglioramento degli interventi preventivi clinici e 
diagnostici di misurazione dell'efficacia e di verifica dell'efficienza e 
appropriatezza delle prestazioni nei livelli di assistenza.
Acquisire conoscenze:

a) teorico/pratiche, attraverso la conoscenza e l’aggiornamento di : 

- evoluzione della cute ed il suo invecchiamento;
- risposta della cute nella persona ipomobile e/o allettata;
- parametri valutativi delle LDD dal punto di vista  sistemico e locale;
- igiene della cute;
- alimentazione e idratazione della persona;
- fattori locali e sistemici di insorgenza LdD;
- scale di valutazione del rischio d’insorgenza LdD;
- superficie antidecubito idonea ed efficace per la persona (scelta 
personalizzata);
b) relazionali e comunicative in tema di:
- prevenzione dell’insorgenza delle LdD;
- ottimizzare le risorse a disposizione per ottimizzare i risultati;
- miglioramento la qualità delle prestazioni;
-miglioramento la qualità di vita della persona.

RISULTATI ATTESI 

Migliorare la qualità dell’assistenza prestata attraverso un percorso 
formativo che affianca gli operatori, li guida nel percorso di 
razionalizzazione delle risorse e del soddisfacimento dei bisogni del 
paziente.

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali.

Analisi casi clinici

Esperienze a confronto.

L’attività formativa della 

Fondazione Maddalena Grassi 

è certificata ISO 9001:2008



INFORMAZIONI GENERALI

Coordinatore Scientifico

Giuseppe Maierà

Segreteria organizzativa  ed ECM

Fondazione Maddalena Grassi

Tel: 02/29522002, Fax: 02/20402169

aicardi@fondazionemaddalenagrassi.it

Partecipanti max a ciascun workshop:   

70

Quota di partecipazione: 

Un workshop: € 100 

(soci Medicina & Persona €90)

Due workshop: € 180 

(soci Medicina & Persona €160)

Tre workshop: € 270 

(soci Medicina & Persona €240)

I crediti ecm vengono attribuiti solo nel 

caso di partecipazione al 100% delle ore 

previste dal workshop prescelto 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:

inviare la scheda di iscrizione COMPLETA

via fax alla segreteria organizzativa 
insieme all’attestazione di pagamento.
Schede incomplete o non correlate da 

attestazione di pagamento non verranno 
prese in considerazione.

Non si accettano pagamenti in contanti 
il giorno dell’evento.

In caso di mancata partecipazione, la 
quota non viene restituita

È possibile iscriversi anche compilando 
form dalla sezione “Formazione” del sito

www.fondazionegrassi.it

MODALITA’ DI PAGAMENTO

Bonifico presso
BANCA POPOLARE COMMERCIO E 

INDUSTRIA
CODICE IBAN

IT61W0504801613000000016723

Cognome________________________  Nome _______________

Data e luogo di nascita__________________________________

Codice fiscale__________________________________________

E mail_______________________Tel ______________________

Indirizzo______________________________________________

Cap/città _____________________________________________

Professione___________________________________________

Struttura di appartenenza_______________________________

���� SOCIO MEDICINA & PERSONA  

CODICE IBAN (in caso di restituzione della quota, solo 

nell’eventualità di cancellazione  dell’evento

_____________________________________________________

ISCRIZIONE  A: WORKSHOP 1 ◊WORKSHOP 2 ◊WORKSHOP 3 ◊

Segnare TUTTI i workshop prescelti

FATTURAZIONE DELL’ISCRIZIONE 

◊ Personale  ◊ All’azienda 

DATI PER LA FATTURA 

(nel caso non coincidano con quelli del partecipante)

R. Sociale ____________________________________________

Codice Fiscale/P. Iva ___________________________________

Indirizzo______________________________________________

CAP_____________Città_________________________________

• Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto 

lg 39/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali" 

FIRMA_______________________________ 

data________________________________

• Autorizzo Fondazione Maddalena Grassi ad inviarmi materiale 

informativo sulle proprie iniziative formative

FIRMA_______________________________ 

data________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE



PRIMO WORKSHOP

B.W.C. (Basic Wound Care) IL DECUBITO: VALUTARE E GESTIRE.

15 maggio martedì dalle 13.30 (registrazione) alle 17.30

Docenti:

Giuseppe Maierà,  infermiere domiciliare specialista in wound care, Fondazione Maddalena Grassi
Danilo Bellini, infermiere domiciliare specialista in wound care, Fondazione Maddalena Grassi

14.00 – 14.15 Introduzione e saluto
14.15–15.00 Assessment generale: la valutazione globale della persona. Che cosa prendere in 

considerazione, come agire. 
15.00– 15.45 I presidi per la prevenzione. 
15.45 - 16.00 Pausa 
16.00 – 16.45 La prevenzione in regime domiciliare. 
16.45 – 17.30 Educazione Sanitaria del paziente e  del nucleo familiare. 

19 maggio sabato dalle 8.30 (registrazione) alle 12.30

Docente: Primo Lui, Docente Wound Care e Dermatologo Ambulatoriale, A. O. Carlo Poma (Mn)

9.00 – 10.00 Assessment Dermatologico. Conoscere la cute e riconoscere i segni dell’invecchiamento 
10.00 – 10.30 I fattori locali e sistemici che favoriscono l’insorgenza delle LdD
10.30 – 11.00 Pausa
11.00 -12.30 Stadiazione delle LdD e parametri di diagnosi 

22 maggio martedì dalle 13.30 (registrazione)  alle 17.00

Docente: Ornella Forma, Infermiera esperta in Wound Care, coordinatrice Servizio di Vulnologia,    
Ospedale S. Raffaele (Mi); 
Giuseppe Maierà.

14.00 -15.00 Assessment Locale. Come valutare una LdD: i parametri di diagnosi. La forma, il 
margine sotto minato, la profondità, il concetto di acuto e cronico 

15.00 – 15.15 Pausa
15.15 – 16.30 Il concetto di WBP e il TIME Care. L’evoluzione della diagnosi in Vulnologia
16.30 – 17.00 Discussione

PROGRAMMA

Primo avviso

(seguirà definizione workshop 2 e 3)



SECONDO WORKSHOP

A.W.C. (Advanced Wound Care)

ASSESSMENT VASCOLARE: L’ARTO INFERIORE E LE LESIONI CUTANEE.
3 sessioni di mezza giornata Settembre – Ottobre 2012

Docenti.

Giuseppe Maierà, Danilo Bellini, Ornella Forma

Tematiche

Classificazione e incidenza 
Il processo diagnostico: “la diagnosi eziologica”.
Le lesioni vascolari venose.
- Il trattamento:  “l’approccio multidisciplinare”
- La terapia compressiva
Il paziente e la compressione: “come aumentare la compiliance”.
Il linfedema
Le arteriopatie
- Epidemiologia – classificazione clinica
- Diagnosi e radiologia interventistica
- Il trattamento medico – endovascolare – chirurgico
- Approcci alternativi: “terapia iperbarica”
Le lesioni infiammatorie 
Le lesioni neoplastiche

TERZO WORKSHOP. 

A.W.C. (Advanced Wound Care).

ASSESSMENT DEL PIEDE DIABETICO:

L’ARTO INFERIORE E LE LESIONI CUTANEE.
3 sessioni di mezza giornata novembre – dicembre 2012

Docenti: 

Prof. Giacomo Clerici, Primario dell'unità operativa per il trattamento del piede diabetico 
all'istituto MultiMedica di Sesto San Giovanni (Milano);
Dott. Nicola Gianotti, Dipartimento di Malattie Infettive, IRCCS Fondazione S. Raffaele del Monte Tabor
(in attesa di conferma)  

Tematiche

Epidemiologia aspetti sistemici – comorbilità.
Biomeccanica del piede
Il piede “prevenzione e igiene”
Ortesica preventiva
Ortoplasia
Il trattamento medico – chirurgico
Ortesica post amputativa
Riabilitazione post amputazione.

Assessment dei tessuti molli: N.S.T.I. (Necrotizing Soft Tissue Infections)
Diagnosis and management: “l’approccio multidisciplinare”
Il punto di vista dell’infermiere
Il punto di vista dell’infettivologo
Il punto di vista del chirurgo vascolare


