
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Provider ECM n° 256
Via Ravenna 9/c - 00161 ROMA
Tel. (+39) 06 8339 3669 Fax (+39) 06 8928 3835 

SEDE DELL’EVENTO
The Hive Hotel
Via Torino, 6 
ROMA

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Rif. ECM n°: 256-274350
Partecipanti: 30
Target: 30 fra Medici (specialisti in: anestesia e rianimazione; angiologia; chirurgia generale; 
chirurgia plastica e ricostruttiva; chirurgia vascolare; dermatologia e venereologia; geriatria; 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) 
e infermieri.
Crediti assegnati: 6
Ore formative: 6

L’attribuzione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione al 90% del programma formativo e alla consegna 
della scheda di valutazione e del test di valutazione di apprendimento debitamente compilati. 

Con il contributo educazionale non vincolante di La Wound Bed Preparation e il TIMECare 
la detersione e la clinica delle medicazioni

ROMA, 15 novembre 2019
The Hive Hotel

Per l’iscrizione online
www.medical-net.it
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ROMA, 15 novembre 2019
The Hive Hotel

OBIETTIVI
> Approfondire i contenuti individuati come rilevanti per promuovere un corretto approccio alla 

gestione delle ferite, la detersione e la clinica delle medicazioni;

> Condividere protocolli e best practice nell’ambulatorio e nella clinica vulnologica; 

> Favorire l’apprendimento di approcci pratici e del problem solving 
 nella gestione delle diverse tipologie di ferite. 

FACULTY
ORNELLA FORMA

Responsabile Scientifico
Infermiere Professionale

U.O. Chirurgia ricostruttiva e Vulnologia, 
Ospedale S. Raffaele, Milano

La cura delle lesioni cutanee rappresenta uno dei 
bisogni di salute espressi dalla popolazione sempre più 
emergente a cui un sistema sanitario efficiente deve 
essere in grado di rispondere con strategie preventive 
e pro-attive. 
La guarigione e la qualità di vita del paziente che presenta 
una lesione cutanea dipendono dall’accertamento 
diagnostico, dall’appropriatezza e dalla cadenza dei 
monitoraggi clinico/ assistenziali. Questi ultimi sono 
strettamente correlati al livello di efficacia dei singoli 
trattamenti, ai percorsi di accoglimento e riabilitazione 

che devono essere inseriti all’interno di un programma 
multidisciplinare specifico. 
Le figure del medico, e dell’infermiere esperto in wound 
care consentono una presa in carico complessiva del 
paziente portatore di lesione. 
Il corso formativo, ha lo scopo di approfondire 
l’importanza di un corretto e appropriato approccio 
nella gestione del paziente portatore di lesione 
cutanea infetta e di far emergere il ruolo appropriato di 
ciascuna disciplina in un confronto diretto che si basi 
sull’esperienza maturata da ciascuna figura.

ERIKA ZAMPIERI 
Infermiere professionale
UOC Malattie Infettive, 
Policlinico Universitario di Tor Vergata, Roma

09.30 - 10.00 Registrazione Partecipanti

10.00 - 10.15 Apertura dei lavori, introduzione e condivisione degli obiettivi O. Forma, E. Zampieri

10.15 - 10.45 Conosciamo la cute, l’invecchiamento e le modificazioni 
 a cui va incontro? O. Forma

10.45 - 11.45 Ulcere cutanee: eziologia e clinica E. Zampieri

11.15 - 11.30 COFFEE BREAK

11.30 - 12.45 La fisiopatologia dell’insorgenza delle lesioni da decubito 
 e la stadiazione E. Zampieri

12.45 - 13.00 Domande e approfondimenti

13.00 - 14.00 LUNCH

14.00 - 15.30 Wound bed preparation e il TIMECare. 
 Analisi clinica con numerosi casi clinici O. Forma

15.30 - 17.00 Aggiornamento sulla cura: la detersione delle lesioni; 
 la clinica delle medicazioni, casi clinici O. Forma, E. Zampieri

17.00 - 17.30 Conclusioni e test ECM O. Forma, E. Zampieri

La Wound Bed Preparation e il TIMECare 
la detersione e la clinica delle medicazioni
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