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Il programma del corso di vulnologia è volto ad incrementare
le competenze nell’ambito del trattamento delle ferite croniche. Il corso è rivolto al personale medico di diverse specialità
ed infermieristico, in quanto il lavoro in team è previsto essere
l’unico schema funzionale nel trattamento di questa patologia.
Il programma inizia con le basi di epidemiologia per estendersi
poi alla modalità di riparazione. Si affronta la visione olistica del
paziente partendo dal presupposto che un’ulcera cutanea sia
un segno di una malattia sottostante e/o in un organismo non
in grado di reagire.
Nella seconda parte vengono fornite le basi per la valutazione della ferita nella sua situazione locale. Si provvede quindi
all’analisi dei diversi tipi di medicazione suddividendoli per categorie in termini di prodotto e di azione. Infine vengono fornite le basi per la stesura di protocolli operativi che possano
combinare le linee guida presenti in letteratura e la situazione
ambientale in cui ci si trova ad operare. La terza sessione comporta delle attività di tipo pratico applicativo in cui i discenti
sono chiamati a comporre il quadro clinico con le attività dei
prodotti di medicazione. Al termine del corso i discenti saranno
in grado di:
• Determinare un iter diagnostico per identificare le patologie
che s’ ottundono alla cronicizzazione di una ferita
• Stabilire la situazione locale di una ferita in accordo con le
nuove linee guida del TIME e del WOUND BED PREPARATION
• Suddividere i prodotti di medicazione in linee raggruppandoli
per tipologie comuni
• Sviluppare ed applicare protocolli di trattamento locale delle
ferite croniche

PROGRAMMA SCIENTIFICO
Relatore: Prof. Elia Ricci
09.00-10.00 Introduzione alla vulnologia: epidemiologia,
fisiopatologia e visione olistica
10.00-10.30 Il processo diagnostico
10.30

Break

11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-13.00

Quadri clinici: classificazioni
Le medicazioni: basi di protocollo
Linea medicazioni

13.00

Break

14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

Role playing ed esercitazioni pratiche
Discussione e Conclusione
Compilazione questionario ECM
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