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ORGANIZZATIVA 
Le iscrizioni, si ricevono sul sito www.tocarelab.com/corsi/GITIC-
lesioni  oppure scrivendo una mail a info@tocarelab.com indicando:  
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recapito telefonico. 
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RAZIONALE: L’espressione “WOUND CARE”, formata da due termini inglesi che significano 

rispettivamente “ferita” e “prendersi cura di qualcuno”, riassume perfettamente in due semplici parole ciò che in 

italiano risulterebbe come “Assistenza alla persona con lesioni cutanee”. La gestione di persone con reali o 

potenziali problematiche di lesioni cutanee è, sempre di più, il frutto della collaborazione coordinata tra più figure 

professionali, tra le quali l’infermiere può e deve rivestire un ruolo di fondamentale importanza. 

L’infermiere deve saper trattare le lesioni cutanee, dalla prevenzione alla scelta dell’intervento terapeutico, 

considerando tutti gli aspetti assistenziali, in un’ottica interprofessionale ed interdisciplinare, seguendo le indicazioni 

scientifiche dell’Evidence Based Practice in una visione favorevole di rapporto costo-opportunità e correlando le 

scelte al quadro clinico della Persona Assistita. 

  

CORSO DI AGGIORNAMENTO  
WOUND CARE (basic) 

25 novembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

on line 

CONTENUTI 
1. Cenni di storia del Wound Care 
2. Le lesioni croniche: la wound bed preparation e i principi del TIME 
3. Le lesioni chirurgiche semplici: trattamento e prevenzione delle 
complicanze 
4. Le lesioni chirurgiche complicate in ambito cardiovascolare: fattori di 
rischio e trattamenti avanzati 
5. La Terapia a Pressione Negativa 
6. Aspetti legali 
 
 

Docente: Massimo Lucarini, Coordinatore Infermieristico, Istituto 
Cardiovascolare Camogli (GE) Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato 
Scientifico G.It.I.C 

 

5 crediti E.C.M. per le figure professionali 

di: Infermiere, Infermiere Pediatrico, 

Assistente Sanitario 


