LA FENICE – Formazione Clinica e Cure Palliative in Vulnologia / Sandy FURLINI & Katia SOMA’
www.vulnologia.it – www.lesionicutaneecroniche.it

PROGRAMMA CORSI FORMATIVI IN WOUND CARE ANNO 2007-2008
La partecipazione è vincolata all’iscrizione
Chi fosse interessato può compilare il Modulo Di Iscrizione 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.

TRATTAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE:
PRINCIPI FONDAMENTALI PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI PRODOTTI
DI MEDICAZIONE
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.
Nella prima giornata verrà affrontata la teoria della riparazione tessutale per arrivare a capire quali sono i
meccanismi fisiologici e le alterazioni che possiamo incontrare in presenza di una lesione cutanea cronica.
Si affronterà il primo approccio al paziente affetto da lesione, esame obiettivo e diagnosi di lesione.
Saper fare una corretta lettura della ferita e individuazione dei bisogni della stessa è indispensabile per essere in
grado di scegliere la medicazione giusta.
Infine si farà una analisi tecnica dei prodotti di medicazione suddivisi per obiettivi di trattamento.
Seconda giornata prevede un breve ripasso degli argomenti affrontati durante la prima parte, quindi la
suddivisione in gruppi per ben tre volte al fine di affrontare nello specifico le tre maggiori aree di attività: gestione
di infezione, necrosi ed essudato e conseguente scelta del prodotto di medicazione “ideale”. Verranno in questa
parte presentati alcuni prodotti di medicazione e insieme si analizzeranno le caratteristiche tecniche.
Destinatari del corso: Infermieri. Questo corso assume le caratteristiche di un corso base in cui nulla verrà
dato per scontato ed ogni argomento verrà affrontato considerando una scarsa formazione specifica dei
partecipanti.
Obiettivi:
- comprendere i meccanismi di genesi dell’ulcera
- appropriarsi di una metodologia clinica standard per inquadrare il paziente con lesioni cutanee
- acquisire confidenza con i grandi quadri clinici vulnologici che si presentano più di frequente
- conoscere i principi basilari della medicazione
- acquisire praticità e capacità critiche per scegliere il corretto prodotto di medicazione in relazione al bisogno
clinico della lesione cutanea
Data: da destinarsi
Sede: Si consideri soltanto indicativa la sede di Chivasso (TO), 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: 110 EURO + iva

ECM Richiesto accreditamento

LA FENICE – Formazione Clinica e Cure Palliative in Vulnologia / Sandy FURLINI & Katia SOMA’
www.vulnologia.it – www.lesionicutaneecroniche.it

PROGRAMMA
PRIMA GIORNATA 09:30 - 17:00
• Pre test ed introduzione al corso
• Anatomia della cute e fisiologia della riparazione tessutale
• Ferite ed ulcere cutanee: inquadramento generale del paziente
• Esame obiettivo di una lesione cutanea
• Wound Bed Preparation: il ragionamento clinico per problemi
• Casi clinici in gruppi
• I principi generali della medicazione di una lesione cutanea
• I prodotti di medicazione: classificazione per obiettivi (parte pratica)

SECONDA GIORNATA 09:00-17:00
• Puntualizzazione degli argomenti della prima giornata
• Correzione del test della prima giornata
• Antisepsi e gestione della carica batterica
- laboratorio a gruppi (3): analisi qualitativa dei principali prodotti di medicazione ad attività antisettica reperibili
sul mercato
- discussione in plenaria: paragone di attività dei prodotti analizzati
• Debridement e gestione della carica necrotica
- laboratorio a gruppi (3): analisi qualitativa dei principali prodotti di medicazione ad attività di debridement
reperibili sul mercato
- discussione in plenaria: paragone di attività dei prodotti analizzati
• Macerazione e bilanciamento dei fluidi
- laboratorio a gruppi (3): analisi qualitativa dei principali prodotti di medicazione ad attività assorbente reperibili
sul mercato
- discussione in plenaria: paragone di attività dei prodotti analizzati

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

