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La possibilità di recupero verso la guarigione e la qualità di vita del paziente portatore
di lesione cutanea dipendono in misura determinante dall’accertamento diagnostico
dall’appropriatezza e dalla cadenza dei monitoraggi clinico/assistenziali. Questi sono
strettamente interconnessi al livello di efficacia dei singoli trattamenti, ai percorsi di
accoglimento e riabilitazione, che devono necessariamente essere inseriti all’interno
di un programma multidisciplinare specifico. Le figure del medico, del vulnologo e
dell’infermiere esperto in wound care consentono una presa in carico complessiva
del paziente portatore di lesione.
Il corso, attraverso un approccio interattivo e di confronto, vuole approfondire il tema
dell’importanza del corretto e appropriato approccio nella gestione del paziente
portatore di lesione cutanea infetta e vuole far emergere il ruolo appropriato di
ciascuna disciplina in un confronto diretto che si basi sull’esperienza maturata da
ciascuna figura.

OBIETTIVI
• Approfondire i contenuti individuati come rilevanti per promuovere un corretto
approccio alla gestione delle ferite e delle lesioni cutanee;
• Condividere protocolli e best practice nell’ambulatorio del wound care;
• Favorire l’apprendimento di approcci pratici e del problem solving nella gestione
delle diverse tipologie di ferite infette.
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PRIMA PARTE
Lesioni croniche cutanee: lo stato
dell’arte e le prospettive future
(formazione e alfabetizzazione)
G. Nebbioso
Sepsi della cute: quali microrganismi
e quale antisettico?
T. Ascione
Dati di efficacia e tollerabilità
degli antisettici sui microrganismi
responsabili di sepsi sulla cute lesa
Il microbioma di una lesione cutanea
- prevenzione e gestione del biofilm
C. Falasconi
Domande e risposte
G. Nebbioso, T. Ascione, C. Falasconi

SECONDA PARTE
Lesioni cutanee a rischio di infezione
P. Gallo
Procedure per la prevenzione
e lotta al biofilm
F. Petrella
Segni e sintomi dell’infezione delle lesioni
A. Greco
Medicazioni e carica batterica
R. Tasinato
La formazione del care-giver
nella prevenzione delle infezioni delle lesioni
G. Nebbioso

TERZA PARTE
Approfondimenti tematici
Bibliografia
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EVENTO NR. 256-339958
DESTINATARI DELL’ATTIVITÀ:
• MEDICI CHIRURGHI
Discipline:
anestesia e rianimazione; angiologia; chirurgia generale; chirurgia plastica
e ricostruttiva; chirurgia vascolare; dermatologia e venereologia; geriatria;
malattie infettive; malattie metaboliche e diabetologia; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina
interna; medicina generale (medici di famiglia); ortopedia e traumatologia
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• INFERMIERI
• PODOLOGI
CREDITI FORMATIVI: 30
OBIETTIVO FORMATIVO: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)
DURATA ATTIVITÀ FORMATIVA: 20 ore
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