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PROGRAMMA CORSI FORMATIVI IN WOUND CARE ANNO 2007-2008
La partecipazione è vincolata all’iscrizione
Chi fosse interessato può compilare il modulo allegato e inviarlo via fax al numero di seguito riportato,
riservandosi in questo modo la prescrizione e uno sconto del 10% sulla quota di partecipazione.
Le persone che risulteranno pre-iscritte verranno ricontatte per la conferma e la formalizzazione del pagamento.
Per aggiornamenti sulle date e la sede visitare periodicamente il sito www.vulnologia.it o contattare gli autori.

ELASTOCOMPRESSIONE NELLA GESTIONE DELLE ULCERE CUTANEE
DEGLI ARTI INFERIORI:
IL PERCORSO DIAGNOSTICO-TERAPEUTICO
INFORMAZIONI
Relatori: Dr. Sandy FURLINI - Sig.ra Katia SOMA’
Caratteristiche del corso: Il corso prevede un 30% di attività teoriche ed un 70% di pratica clinica e tecnica.
Si tratta di un corso suddiviso in due giornate. Gli incontri avverranno in due Sabati consecutivi. Il corso si
articola in due parti teoriche e due pratiche.
La prima parte teorica si gettano le basi fisiopatologiche dell’elastocompressione, dall’insegnamento delle
principali tecniche di bendaggio e dei bendaggi più usati nella pratica clinica.
Nella seconda giornata, l’accento è posto sulle bende e sui materiali di medicazione utilizzabili sotto bendaggio.
La giornata terminerà con una ampia sessione di pratica di bendaggio.
Destinatari del corso: Infermieri
Questo corso assume le caratteristiche di un corso di secondo livello in cui verranno tralasciate le informazioni
base per lasciare spazio agli argomenti strettamente inerenti l’elastocompressione. Una parte diagnostica
iniziale serve per equiparare le conoscenze del gruppo di partecipanti ed uniformare gli interventi seguenti. Per
accedere al corso non occorre avere nozioni particolarmente avanzate sull’elastocompressione mentre è
richiesta una conoscenza dei principi base della vulnologia (medicazione in ambiente umido, classificazione dei
prodotti di medicazione…)
Obiettivi:
- appropriarsi delle evidenze scientifiche esistenti in tema di elastocompressione
- acquisire una corretta impostazione metodologica per giungere ad una adeguata ipotesi diagnostica di ferita
- conoscere le principali metodiche di bendaggio e le caratteristiche merceologiche delle bende
- essere in grado di confezionare bendaggi semplici, multistrato, mobili e fissi complessi
- acquisire le conoscenze per una corretta gestione della terapia elastocompressiva
Data: da destinarsi
Sede: Chivasso (TO) presso la sede della Croce Rossa Italiana, via Gerbido 11
* Segreteria organizzativa: CCI, Centro Congressi Internazionale, Via Cervino 60, Torino
Tel: 011-2446915 - Sig.ra Alessandra Garelli. www.congressiefiere.com
Quota di partecipazione: 120 EURO + IVA

ECM: 20 CREDITI FORMATIVI
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PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA 08:30 –18:30
• Ruolo chiave del bendaggio nella terapia delle ulcere cutanee dell’arto inferiore: le Linee Guida
• Anatomia e fisiologia dell’apparato circolatorio dell’arto inferiore
• Ulcera cutanea: classificazione ed inquadramento diagnostico
• Wound Bed Preparation e Lettura della Ferita
• Simulazione di casi clinici ed esercitazioni pratiche: la diagnosi
• Basi fisiopatologiche del bendaggio. Indicazioni, controindicazioni e complicanze.
• Ruolo dell’infermiere nella gestione del bendaggio elastocompressivo: competenze e responsabilità.
• Esercitazioni pratiche: il bendaggio semplice e complesso
SECONDA GIORNATA 08:30 –17:30
• Importanza del bendaggio nella gestione delle ulcere vascolari
• Le medicazioni sotto bendaggio
• Esercitazioni pratiche: bendaggio e medicazioni
• Esercitazioni pratiche sui vari tipi di bendaggio.
• Prova Pratica

PER INFORMAZIONI e AGGIORNAMENTO SUI CORSI CONSULTARE PERIODICAMENTE IL SITO
www.vulnologia.it o www.lesionicutaneecroniche.it o CONTATTARE GLI AUTORI VIA E-MAIL
sandyfurlini7@msn.com – trilliluna@hotmail.com

FAX: 011-9989278

