
Premessa: Il progetto formativo è rivolto a tutti gli infermieri che non hanno acquisito (o 
acquisito parzialmente) conoscenze specifiche sulle problematiche che ruotano a 360° sulle 
lesioni ulcerative, in particolare sulle ulcere da decubito. 
 
Obiettivi: Il corso si propone di fornire conoscenze basate su Evidenze Scientifiche 
Nazionali relative al problema delle Ulcere da Pressione e ad altra tipologia di ulcere, 
considerando tutto l’aspetto olistico della persona. 
 
Contenuto: Prevenzione delle ulcere da pressione, principali tipologie di ulcere (da 
pressione, venose, traumatiche) delle quali è affetta la popolazione nazionale ed 
internazionale; la loro definizione, stadiazione ed il relativo trattamento secondo i principi 
della Wound Bed Preparation. Illustrazione dei principali principi farmacologici dei 
trattamenti e presidi presenti sul mercato, soprattutto riferiti all’utilizzo delle medicazioni 
avanzate e classificati secondo il principio attivo di ognuno, specificandone la rispettiva 
appropriatezza. Il tutto corredato da fotografie. 
 
Metodo: illustrazione e supporto visivo con videoproiettore, esercitazione su casi clinici ed 
interazione fra discenti e docente. Visione dei materiali 





I edizione 

• 05/02/2014 - ORE  14:30 – 18:30   
• 12/02/2014 – ORE  14:30 – 18:30   POSTI  ESAURITI 

• 19/02/2014 – ORE  14:30 – 18:30   
 

II edizione 

• 05/03/2014 - ORE  14:30 – 18:30   
• 12/03/2014 – ORE  14:30 – 18:30   
• 19/03/2014 – ORE  14:30 – 18:30   

 

DOVE: Aula didattica Collegio IPASVI –  
             L.go Mercantini – n. 13 - Parma 

Inviare  o consegnare direttamente la scheda allegata alla Segreteria del 
Collegio - entro il  ____  per la prima edizione (posti esauriti),  entro il 21/02/14 per la seconda 
edizione  

 

Argomenti 
1° giornata: Le Evidenze Scientifiche, Definizione  delle ulcere da pressione, Prevenzione,  
                     Stadiazione  
2° giornata: Le medicazioni avanzate (cosa sono e  quali sono), Il trattamento secondo la  
                     Wound Bed Preparation, Le ulcere venose e traumatiche. 
3° giornata: Presentazione di casi clinici ed esercitazioni.



 

Scheda d’iscrizione 


 

 

 

Privacy: I dati e le informazioni fornite saranno gestite  nel rispetto  di quanto stabilito nel Decreto 
Leg.vo n.196 del 30/06/2003, sulla tutela dei dati personali 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________  il ______________________________________ 

residente a ________________________________  Prov.__________________ CAP____________ 

in via_____________________________________________________________________________ 

n° di telefono:_______________________________   cellulare:______________________________ 

e-mail:_____________________________________ 

qualifica professionale: ______________________________________________________________ 

iscritto al Collegio IPASVI di _______________________________  

al n°_____________ di anzianità dal__________________________ 

CHIEDO 

di essere iscritto al corso di formazione: "Ulcere dalla prevenzione al trattamento", che si terrà a 

Parma nelle giornate 5, 12 e 19 Marzo 2014. 

Dichiaro:  di essere disoccupato  di essere libero professionista  di essere dipendente ___________________________________________________________  di prestare servizio presso la seguente U.O./Servizio/Struttura: 

___________________________________________________________________________ 

 

Parma __________________________                                                          Firma 

         ____________________________ 


