
 
 

 “Wound Care Tour: percorsi di prevenzione e trattamento” –   mercoledì 3 novembre e martedì 9 novembre 2021 dalle 14.30 alle 19.30 

 

 

 

L’ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI LECCO ORGANIZZA UN CONVEGNO DAL TITOLO: 

“WOUND CARE TOUR: percorsi di prevenzione e trattamento” 
Sede: FAD sincrona (piattaforma Zoom)  

mercoled ì  03 /11 / 2021  da l l e  14 .30  a l le  19 . 30  
e  m ar t ed ì  09 / 11 /2021  da l le  14 . 30  a l l e  19 .30  

 

Evento accreditato: ID evento 165752.1 - 15 crediti preassegnati 
 

R A Z I O N A L E  
Le ulcere cutanee hanno un impatto fortemente negativo sulla qualità di vita degli Assistiti e sui costi che il SSN deve 

sostenere. Risulta quindi di fondamentale importanza per gli Operatori Sanitari che operano nei differenti contesti clinici, 

acquisire competenze evidence-based per attuare, in relazione alle differenti cause, approcci preventivi e trattamenti 

efficaci. Ciò consentirà di potenziare l’appropriatezza delle cure infermieristiche erogate per la presa in carico di 

questi Assistiti, garantendo nel contempo la sostenibilità dei costi.   

O B I E T T I V I  D E L L ’ E V E N T O  
Obiettivo formativo n° 10 – CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI conoscenze e competenze specifici di ciascuna professione 

Il Convegno persegue l’obiettivo di far acquisire ai partecipanti conoscenze teoriche e procedurali validate nel campo del Wound-
Care. Più in particolare ci si propone di sviluppare nei Partecipanti le seguenti competenze: 
1. Definire l’approccio olistico della Persona con lesione; uso di idonei strumenti per individuare realistici obiettivi di trattamento.   
2. A partire dagli obiettivi terapeutici perseguiti, stabilire l’approccio terapeutico della lesione ed educazione terapeutica individuale 

3. Conoscere le modalità e le strategie di gestione della cute sana, per prevenire l'insorgenza di lesioni cutanee. 
 

M E T O D O L O G I A  D I D A T T I C A  
FAD sincrona sulla piattaforma Zoom. Le docenti alterneranno sessioni teoriche a presentazione/discussione 

di casi clinici, allo scopo di promuovere nei partecipanti capacità di assessment, prevenzione e trattamento, 

relativamente alle specifiche tipologie di lesione: LDP, MASD, lesioni vascolari, piede diabetico, ferita 

chirurgica. Sono previste anche sessioni di lavoratori interattivi a piccoli gruppi. 

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O  

 Mercoledì 03 novembre 2021  
 Dalle 14.30 Collegamento via Zoom e registrazione dei partecipanti  
 14.45/15.00 Introduzione: Perché parlare di Wound Care? (GERNA F.)   

 15.00/15.45 
 

Definire gli obiettivi terapeutici: quando porci un obiettivo può essere cruciale per la 

persona e per la lesione cutanea (GERNA F.)            
 

 15.45/16.15 Approccio olistico ed educazione terapeutica (SASSI L.)    

 16.15/16.30 Discussione e break (GERNA F., SASSI L.)  

 16.30/17.15 Prevenire è meglio che medicare: quando conoscere i giusti interventi può fare la 

differenza (RAPIS E.) 
 

 17.15/17.45 Eziologia delle lesioni cutanee: di che natura è questa lesione? Esempi quotidiani di 

inquadramento causativo (SANCHEZ A.) 
 

 17.45/18.00 Discussione (RAPIS E., SANCHEZ A.)  

 18.00/19.30 Discussione di casi clinici - laboratorio interattivo a piccoli gruppi (GERNA F., RAPIS E., 

SANCHEZ A., SASSI L.) 
 

 19.30  Chiusura dei lavori  
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 Martedì 09 novembre 2021  
 Dalle 14.30 Collegamento via Zoom e registrazione dei partecipanti  
 14.45/15.00 Wound Bed Preparation; il giusto slancio verso la guarigione! (RAPIS E.)   

 15.00/15.15 La detersione: l’intervento che fa la differenza (SANCHEZ A.)   
 15.15/15.45 Il debridement: un intervento sempre necessario? (GERNA F.)    

 15.45/16.15 La carica batterica: gestirla correttamente si può! (RAPIS E.)  

 16.15/16.45 L’essudato: come sfruttarlo a proprio vantaggio! (SASSI L.)  

 16.45/17.00 Discussione e break (GERNA F., RAPIS E., SASSI L.)  

 17.00/17.45 “It’s T.I.M.E. for ulcers”: prendersi il giusto tempo per leggere il fondo di una lesione 

(SANCHEZ A.) 
 

 17.45/18.15 Le medicazioni: “Cosa ci metto sopra?” (SASSI L.)   

 18.15/18.30 Discussione (SANCHEZ A., SASSI L.)  

 18.30/19.30 Attività interattiva “TOTOMED” a piccoli gruppi di circa 10-15 persone utilizzando le 

stanze di Zoom (GERNA F., RAPIS E., SANCHEZ A., SASSI L.) 
 

 19.30  Chiusura dei lavori  

  

R E L A T O R I  
 

Gerna 
Francesca 

Infermiera Wound Care Specialist, assistenza domiciliare alla persona portatrice di lesioni cutanee in 
regime di libera professione 

Rapis Elena Infermiera Wound Care Specialist, opera presso l'U.O. Medicina Generale Degenza dell'ASST Bergamo, 
Ospedale Papa Giovanni XXIII (BG) 

Sanchez Alicia Infermiera Wound Care Specialist, opera presso il Dipartimento Chirurgico Alta Intensità dell'ASST 
Vimercate (MB) 

Sassi Lucia Infermiera Wound Care Specialist, ICCS Istituto Città Studi presso U.O. centro interdipartimentale per la 
Cura del Piede Diabetico Milano 

 

D E S T I N A T A R I  
Il convegno è stato accreditato al Sistema regionale ECM-CPD per 75 partecipanti tra Infermieri e 

Infermieri pediatrici iscritti all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco e 15 partecipanti di altri OPI. 
 

PARTECIPAZIONE E CREDITI ECM 
La prassi di accreditamento degli eventi svolti in FAD prevede per gli Enti promotori, l’obbligo di adottare 
strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l’effettiva e continua 
partecipazione dell’iscritto. I crediti formativi ECM saranno attribuiti ai partecipanti che hanno provveduto 
alla compilazione online del Test di apprendimento, oltre al Questionario di customer satisfaction, che 
saranno inviati via mail. 
Per partecipare, è necessario connettersi alla Piattaforma meeeting Zoom, mediante il collegamento che 
sarà inviato nelle 24 ore precedenti all’evento all’indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione. È 
necessario disporre di una connessione stabile per fruire al meglio gli interventi dei Relatori. 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE  
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria accedendo al sito www.iscrizioni.it 

attiva dal 15 al 29 ottobre 2021 
Per informazioni: OPI di Lecco Tel. 0341 350102  
e-mail info@opilecco.it  -  Sito: www.opilecco.it 

http://www.iscrizioni.it/
mailto:info@opilecco.it
http://www.opilecco.it/

