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Le Ulcere cutanee: criticità e indicazioni terapeutiche 
 

11 novembre 2017 
Teatro della Chiesa di S. Antonio - Montecatini Terme   

 
Responsabile scientifico dell’evento 

Dott. Vincenzo Mattaliano 
 

 
 
8.30 Registrazione partecipanti 
 
9.00 Saluto autorità 
 
9.15 Presentazione del corso e presentazione progetti AIUC (S. Remafedi) 
 
9.30 Storia delle lesioni cutanee (S. Remafedi) 
 
10.00 Le criticità nella gestione infermieristica delle ulcere cutanee sul territorio (R. Bernardi) 
 
10.30 Coffee break 
 
11.00 La medicazione (L. Luciani) 
 
11.30 La terapia compressiva (V. Mattaliano) 
 
12.00 La terapia ricostruttiva (G. Mosti) 
 
12.30 Discussione 
 
13.00 Pausa pranzo 
 
14.30 -17.30 Prove pratiche: 
 
Prove pratiche sull’uso delle medicazioni e del bendaggio (G. Mosti V. Mattaliano) 
 
18.00 Discussione 
 
18.30 – Verifica di apprendimento e compilazione del questionario ECM 
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8 crediti ECM    
 
 
Il corso è rivolto ai seguenti professionisti  della salute:  
medici, infermieri, podologi , fisioterapisti, operatori socio sanitari e tutti gli operatori interessati al 
tema 
 
Obiettivi generali: 
 Il corso si propone di approfondire la terapia compressiva e le metodiche di riparazione tessutale. 
Particolare attenzione verrà data all'insegnamento dei percorsi diagnostico-terapeutici,  dalla 
preparazione del letto dell'ulcera sia con medicazioni avanzate che mediante debridement 
chirurgico, all'approccio terapeutico all'ulcera infetta. Il focus della giornata formativa è l’assistenza 
rivolta a pazienti affetti da ulcere agli arti inferiori, patologia sempre più frequente ed invalidante in 
una società che tende progressivamente ad invecchiare. 
 
Modalità di iscrizione: scaricare e compilare la scheda di iscrizione presente nella sezione 
download e inviarla all’indirizzo: ecm@aforismatoscana.net unitamente alla distinta del bonifico. 
Per eventuali  informazioni contattare la segreteria organizzativa allo 0502201288 o inviare una e-
mail all’indirizzo ecm@aforismatoscana.net o visitare il sito www.aforismatoscana.net 
 
 
 
L’assegnazione dei crediti è prevista per le categorie professionali Medici, Infermieri e 
Fisioterapisti ed è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla 
verifica dell’apprendimento ed alla compilazione della scheda relativa alla qualità percepita 
 
 
La quota di iscrizione è di 40.00 e comprende: 
 
a) iscrizione all’Associazione Italiana Ulcere Cutanee 2018; 
b) accesso gratuito alla rivista on line “Italian Journal of Wound Care” anno 2018 
c) partecipazione regionale Corsi accreditati ECM anno 2018 
d) accesso ai progetti scientifici organizzati da AIUC anno 2018 
– la partecipazione alle sedute teoriche e pratiche del Corso 
– il certificato di partecipazione, ECM 
 
La partecipazione del Personale di Supporto (OSSFC, OSS e OSA) è di euro 15.00 e comprende: 
 
la partecipazione alle sedute teoriche e pratiche del Corso 
il certificato di partecipazione 
 
 
 
  


