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GESTIONE INFERMIERISTICA 
DEL PAZIENTE

CON FERITE DIFFICILI

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM Standard

Min. Salute 514

Quota di partecipazione
Quota di iscrizione standard: € 30,00 
(IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 03 gennaio 2022 
al 31 dicembre 2022. 

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 5 CREDITI ECM per:
Infermiere, infermiere pediatrico

corso di 
formazione a distanza

FAD

Codice corso
FAD2322NZ0301

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù 
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso 
FAD desiderato e  cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento. 
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente 
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso 
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad 
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere 
alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n.
0461-825907.

COME ACCEDERE AL CORSO

Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito 
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie 
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.

Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD.  Cliccando 
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati 
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com) in cui 
sarà possibile effettuare il corso acquistato.

Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i 
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà 
possibile accedere ai materiali e alle prove di apprendimento.

Docente e Responsabile Scientifico
Dott. Ditaranto Leonardo Maria
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere 
Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC)
Dipartimento di Chirurgia Generale 

Non sono necessari particolari supporti informatici. 
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o superiore / 
Apple Mac OS X 10.2x o superiore. Browser WEB: Internet 
explorer 5 o superiore / Firefox 2 o superiore / Safari 5 o 
superiore / Adobe Reader 8 o superiore

Requisiti informatici
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Questo corso è orientato alla formazione di tutto il personale 
sanitario che giornalmente si trova ad dovere affrontare 
problematiche quali il trattamento e la gestione delle ferite 
difficili sia in ambienti protetti come l’ospedale, le residenze 
sanitarie assistenziali, le case di riposo e in ambienti non 
protetti come al domicilio del paziente ovvero territorialmente. 
Per ferite difficile si intendono tutte le lesioni croniche i cui 
processi regolari di cicatrizzazione sono disturbati da fattori 
molteplici causando una scarsa cicatrizzazione, formandosi 
così una lesione cronica anche da una lesione cutanea banale. 
Tra le ferite difficili ricordiamo le ulcere da pressione o lesioni 
cutanee da pressione (LdP), le ulcere del piede diabetico e le 
ulcere vascolari. Il corso si struttura sulla prevenzione, cura e 
trattamento delle ulcere da pressione o lesioni cutanee da 
pressione (LdP), in quanto queste rappresentano uno dei 
problemi assistenziali più frequenti sia in ambito ospedaliero 
che territoriale, con forti implicazioni sia sociali che 
economiche. Risulta quindi importante il diffondere di un 
approccio condiviso da tutti i professionisti della salute 
attraverso l’interpretazione delle migliori informazioni 
scientifiche disponibili EBM, EBN, anche al fine di promuovere 
l’appropriatezza egli interventi ed il contenimento della 
discrezionalità nell’approccio assistenziale. Questo corso per 
gli operatori sanitari vuole rappresentare uno strumento che 
consenta loro di partecipare attivamente al processo di 
miglioramento continuo della qualità del Servizio Sanitario 
Nazionale. La presenza delle lesioni cutanee da pressione nella 
popolazione rappresenta un problema sanitario di notevole 
rilevanza dovuta all’invecchiamento costante della 
popolazione. In questo corso andremo ad analizzare la 
definizione internazionale dell’NPUAP National Pressure Ulcer 
Advisory Panel – ENAP European Pressure Ulcer Advisory Panel 
2009 . Proprio in questo ambito l’infermiere specialist esperto 
in Wound Care trova terreno fertile per applicare le proprie 
competenze specialistiche applicando i principi della Wound 
Bed Preparation e il Triangolo del Wound Assesment. Negli 
ultimi dieci anni diverse tecnologie innovative hanno offerto 
nuove possibilità nel trattamento delle ulcere da pressione con 
l’avvento delle medicazioni avanzate, le quali possedendo delle 
proprietà di biocompatibilità e biofunzionalità favorendo la 
creazione del giusto gradiente di umidità sul fondo della 
lesione e attivando i processi riparativi e la neoangiogenesi 
tessutale. L’European Wound Management Association 
(EWMA) ha coniato l’acronimo del TIME  presentato come una 
struttura dinamica per identificare gli elementi necessari a 
realizzare un’efficace preparazione del fondo della lesione 
cutanea quindi: gestione della necrosi, controllo 
dell’infiammazione e dell’infezione, bilanciamento dell’umidità, 
stimolazione del bordo epiteliale. 

Finalità Contenuti
● che cosa si intende per ferita difficile tratto dalla 

definizione scientifica dell’AISLeC
● utilizzo corretto del sistema internazionale di 

classificazione delle ulcere da pressione secondo la 
classificazione europea NPUA/EPUAP

● valutare e prevenire i fattori di rischio per lo sviluppo 
delle ulcere da pressione

● effettuare una valutazione corretta della cute e dei 
tessuti utilizzando l’acronimo del TIME (Tissue, Infection 
or Inflammation, Moisture imbalance, Epidermal margin) 
e applicazione dei principi della Wound Bed Preparation 
ovvero preparazione del fondo della lesione, descrivendo 
anche le diverse tecniche di detersione

● quali tipi di medicazione utilizzare (semplice o complesse) 
descrivendo le loro caratteristiche e proprietà ed loro 
utilizzo corretto a seconda dello stadio della lesione 
cutanea

● l’importanza della nutrizione nella prevenzione e 
trattamento delle ulcere da pressione

● l’importanza delle diverse tecniche di mobilizzazione nel 
prevenire o ridurre le ulcere da pressione

● gestione del dolore acuto utilizzando le medicazioni 
avanzate

Struttura del corso
Il corso è formato da moduli teorici e applicativi, con casi 
reali o sezioni di approfondimento, per favorire lo studio e 
l'apprendimento.

Tempo richiesto
I moduli previsti per il corso sono consultabili e scaricabili 
anche in accessi multipli. Tempo stimato per l'analisi della 
documentazione: 5 ore. È necessario concludere la prova di 
apprendimento entro 90 giorni da quando il corso viene 
attivato dall'utente nella piattaforma FAD, senza superare il 
periodo di validità del corso (31 dicembre 2021). Al termine 
del corso dovrà essere effettuata la prova finale di 
apprendimento e di gradimento, che darà diritto 
all'acquisizione dei crediti ECM.

Prova di apprendimento e gradimento
La prova di apprendimento potrà essere effettuata al 
termine del corso, cioè dopo aver seguito le lezioni sulla 
piattaforma FAD. La prova consisterà in un questionario di 
15 domande a risposta multipla con 4 possibilità di risposta. 
La soglia di superamento prevista è del 75%.

Focalizzeremo le diverse tecniche di detersione più 
appropriate per il trattamento delle lesioni cutanee da 
pressione e il debridment o sbrigliamento con le relative 
funzioni quali: rimozione del tessuto necrotico, 
consentendo così un’ispezione completa della lesione 
cutanea, facilitandone il drenaggio e stimolando la 
guarigione della lesione. Questo tipo di lesioni sono molto 
dolorose, ma l’infermiere specialist in Wound Care può 
avvalersi di una vasta gamma di medicazione avanzate per 
controllare la sintomatologia dolorosa a livello topico e 
andremo a vedere la diversità in commercio di queste tipo 
di medicazioni avanzate. Possiamo concludere dicendo che 
la valutazione di una lesione cutanea da pressione è un 
atto complesso che richiede una pluralità di competenze e 
conoscenze. E’ oggi più importante che mai sfidare gli 
attuali paradigmi di valutazione ed estendere le 
conoscenze relative alla valutazione delle lesioni cutanee 
croniche. È essenziale che la valutazione di una lesione sia 
esaustiva, sistematica e basata quindi su evidenze. Deve 
poter fornire le informazioni di base attraverso le quali gli 
operatori sanitari possano descrivere in dettaglio e 
registrare lo stato attuale della lesione, fissare obiettivi 
realistici di trattamento e monitorare il progresso nel 
tempo avvalendosi di interventi appropriati.

Obiettivi
Gli obiettivi del corso puntano nell’utilizzare scale di stadi 
azione comuni quali la classificazione europea 
NPUAP/EPUAP per stadiare le ulcere da pressione e nel 
divulgare in maniera corretta i principi scientifici applicati 
alla pratica clinica del wound bed preparation utlizzando 
l’acronimo del TIME prodotto dalla Advisory Board EWMA. 
NelL’ utilizzare l’acronimo del TIME che permette di 
realizzare un’ottima wound bed preparation riducendo 
l’edema ed l’essudato, controllando la carica batterica e 
cosa più importante correggendo le anomalie che 
concorrono ad una guarigione non corretta, il tutto per 
facilitare il fisiologico processo di guarigione. Ulteriore 
obiettivo consiste nell’enunciare le diverse tecniche di 
debridement possibili da utilizzare per il trattamento delle 
ferite difficili. Obiettivo importante descrivere che cosa si 
intende per medicazione semplice e medicazioni avanzate, 
quali loro proprietà e utilizzo corretto da parte del 
personale infermieristico descrivendo le caratteristiche di 
biocompatibilità e biofunzionalità. Importante per la 
prevenzione nei soggetti a rischio di sviluppare le ulcere 
da pressione l’utilizzo di ausili atti alla prevenzione. 

Obiettivo ECM: 
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI CIASCUNA 
SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA
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