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Come diventare Esperto in Wound Care  ( IAWC-Expert)
Due anni di Corso con Stage Clinici in Centri di Eccellenza 



Asti città d’arte e di cultura
ASTI

Polo Universitario
Studi Superiori

www.iawc.it

IAWC è una società  scientifica  fondata nel 2011 dal prof. Claudio Ligresti  con lo scopo di formare 
personale sanitario nella cura delle ferite difficili ed ulcere cutanee.
L'Accademia IAWC offre una serie di corsi aperti a varie figure professionali , medici, infermieri, 
farmacisti , podologi e fisioterapisti per il management di diagnosi e cura delle ferite difficili ed ulcere 
cutanee.
Propone anche un super-corso biennale di perfezionamento solo per medici ed infermieri con materie 
di studio di tipo multidisciplinare: riguardanti la ricerca, l'innovazione tecnologica, la clinica e la cura 
delle lesioni cutanee acute e croniche che consentirà di ottenere  alla fine dei biennio il diploma  di 
IAWC Expert .
IAWC , a seconda dei corsi frequentati , rilascia certificazioni e diplomi , la cui valenza è data 
soprattutto dal programma di studi, comprendente anche la frequentazione obbligatoria di stage in 
Centri Clinici di Eccellenza , nonché dai docenti della Faculty di livello internazionale.

L'elevata formazione garantita permette ai diplomati di poter intraprendere attività professionali 
autonome, come liberi professionisti o poter ricoprire ruoli gestionali inerenti il wound care all'interno 
di strutture sanitarie pubbliche e private.

IAWC produce posti di lavoro grazie alle competenze acquisite in wound care
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www.iawc.it

A PARTIRE DAL 2011 HANNO PARTECIPATO AI NOSTRI CORSI di ALTA 
FORMAZIONE  E AI NOSTRI MASTERCLASS  
1.500 OPERATORI DEL COMPARTO SANITA’

DIPLOMATI  A PARTIRE DAL 2011 : 300 

SOLO NEL 2021 LA FACULTY HA VANTATO LA PRESENZA DI 70 DOCENTI

10 anni  di Alta Formazione
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NON SOLO CORSI MA ANCHE RICERCA !

La gravità del contagio da Coronavirus e le sue conseguenze nei pazienti allettati , hanno
determinato l'evidenza in molti pazienti di lesioni cutanee da pressione e lesioni infiammatorie che
necessitano cure specialistiche importanti e per lungo periodo con probabili patologie invalidanti
successive (amputazioni di arti).

IAWC ed i suoi tanti docenti , ha istituito una task force internazionale – International Wound Care
Group- per stilare un protocollo di diagnosi e cura delle lesioni cutanee durante la pandemia da
Coivid19 , pubblicato su World Journal of Surgery and Surgical Research nel 2020.

I risultati di tale attività d'informazione scientifica e divulgativa sono stati resi noti nella X edizione del
corso di ottobre 2021 e divulgati in alcuni congressi internazionali - SOBRATAFE – SOBENFE –
SGAWc- FUNDEPIEL - SITTRAL - SILAUHE



Corso BASIC - 1 anno ECM
26-29 ottobre 2022 – 25-26 novembre 2022
Lezioni UNIASTISS – Asti
Stage Obbligatori : 3 ( 2gg ciascuno) 
Titolo acquisito  : Diploma IAWC BASIC

Corso Advanced    - 1 anno  ECM
Il biennio comprende 50 ore di teoria 10  giorni pratica
Argomenti corsi: organizzazione  e responsabilità sanitaria, pratica clinica, leadership e management, ricerca
Possono partecipare solo studenti che hanno frequentato il corso BASIC 

Lezioni UNIASTISS – Asti 
22-26 novembre 2022
Stage Obbligatori : 2 ( 5 gg ciascuno)

Titolo acquisito  : Diploma di IAWC Expert 

Corsi Monotematici 4 gg ( 1 giorno al mese)
Corsi di 1 giorno da eseguire on line e/o in presenza per il perfezionamento di 
un tema specifico 

CORSI    IAWC – UNIASTISS  - POLO   UNIVERSITARIO  DI  ASTI 



1° Step Analisi  del CV del candidato da parte  
di una  commissione IAWC . Se i  requisiti previsti 
dal regolamento verranno soddisfatti , il discente 
verrà ammesso al colloquio motivazionale 

2° Step  COLLOQUIO   MOTIVAZIONALE
Colloquio  virtuale con  Segreteria di Direzione 
IAWC per conoscere il candidato e poter 
comprendere i suoi  interessi culturali e 
professionali in relazione al Corso

Alcuni steps prima di iniziare



Corso Virtuale Propedeutico al Corso in Presenza

Topics

 Ulcere cutanee : Assessment generale  
 Concetti generali del debridement
 Basi teoriche elastocompressione
 Le medicazioni di base
 Cenni su : 

• Ulcere da pressione
• Ulcere vascolari
• Ulcere Varie

 Aspetti medico legali

Per iniziare il Corso IAWC con le nozioni di base è 
FONDAMENTALE PARTECIPARE AD UN CORSO VIRTUALE  



CORSO    BASIC

• Titolo necessario: Laurea in Medicina, 
Podologia, Infermieristica, Farmacia

• Lezioni UNIASTISS – Asti – Durata 6 gg  
• 26-29 ottobre 2022 – 25-26 novembre 2022

• Stage Obbligatori : 3 ( 2gg ciascuno) 
• Topics : Lezioni teoriche e pratiche di base
• Durata 1 anno
• Titolo acquisito  : Diploma IAWC BASIC 
• Costo : 2.150 € + iva 22%

Utile per avere una buona conoscenza 
teorica e pratica del wound healing

La pratica su carne animale 
Utilizzo di apparecchiature 

elettromedicali 

Al termine  del corso verrà rilasciato materiale didattico



STAGE  OBBLIGATORI corso BASIC 
Ambulatorio - Work Shop  - Sala Operatoria

ASTI             CLINICA   S.ANNA        
GENNAIO – FEBBRAIO 
TOPICS: Ferite ed ulcere cutanee

MILANO     OSPEDALE   S.CARLO  - MULTIMEDICA
MARZO - APRILE
TOPICS : Piede diabetico

PADOVA  - CHIRURGIA   PLASTICA   POLICLINICO   (Medici-Podologi)
MAGGIO-GIUGNO     
TOPICS : Tecnologia – Ricerca

GENOVA - OSPEDALE   SAMPIERDARENA    (INFERMIERI)
MAGGIO-GIUGNO    
TOPICS  : Ulcere cutanee –Ferite –Ustioni-Cure domiciliari



CORSO  ADVANCED
PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI EXPERT 

• Titolo necessario : Laurea in Medicina, 
Podologia, Infermieristica, Farmacia, Diploma 
IAWC Basic

• Lezioni UNIASTISS – Asti – Durata 5 gg
• Lezioni teorico-pratiche avanzate 
• 22-26 novembre 2022

• Stage Obbligatori : 2 ( 5gg ciascuno )
• Prevista sessione ‘’dissezione anatomica su 

cadavere ‘’
• Durata : 1 anno
• Titolo acquisito  : Diploma di IAWC Expert
(CCNL del comparto sanità  – estratto art. 17 ‘’ Il requisito per il conferimento 
dell’incarico di ‘professione esperto’ è costituito dall’aver acquisito . Competenze 
avanzate tramite percorsi formativi complementari ‘’)
POSSONO PARTECIPARE SOLO STUDENTI CHE HANNO FREQUENTATO 
CORSO BASIC

Costo : 2.150  € + Iva 22%
Previsti scambi culturali con altri Istituti Scolastici di 
Eccellenza in Wound Care

Utile per chi desidera diventare 
un esperto del wound healing

ECM

Premessa: Il Diploma di IAWC Expert , pur essendo 
conseguibile con  un unico piano di studi, in realtà racchiude 
sottili differenze per le varie categorie degli operatori sanitari 
iscritti. Va ricordato pertanto che l’Expert è considerato colui 
che può conoscere profondamente il management di diagnosi e 
cura delle ferite difficili, ma non potrà esercitare tale 
conoscenza se non nel proprio ambito professionale. Rivolto a 
Medici, Infermieri, Podologi , Farmacisti , include la: 
partecipazione alle sessioni teoriche e pratiche del corso di Asti, 
2 stage di 5 gg ciascuno obbligatori presso Centri di Alta 
Specialità, kit, crediti ECM. Non prevede le spese di viaggio e di 
soggiorno nelle varie sedi di studio e sedi degli stage



STAGE  OBBLIGATORI corso ADVANCED 

2 Stage Obbligatori Corso Advanced
totale 10 gg da eseguire durante l’anno 2023 (gennaio-giugno)

Ø 5 gg presso una delle seguenti strutture convenzionate IAWC:

· Clinica Dermatologica Università Modena-Reggio Emilia - Reumatologia- Dermatologia 
Ospedaliera di Modena e Reggio Emilia
Referenti : C.Longo , C.Salvarani, A.Motolese

· Centro Piede Diabetico Multimedica Milano – Piede Diabetico H. San Carlo Milano 
Referente : C.Caravaggi – G.Clerici

· Vulnologia Clinica S.Anna Asti – Chirurgia Vascolare H. Asti -Centro Mielolesi e Chirurgia Plastica 
CTO Torino – Chirurgia Plastica Maria Pia Hospital GVM Torino
Referenti: C.Ligresti - A.Monti - F.Malàn

· Chirurgia Plastica – Vulnologia Policlinico di Padova - Piede Diabetico Abano Terme
Referenti : F.Bassetto - G.Clerici

Ø 5 gg presso una struttura accreditata IAWC , scelta dallo studente
Strutture accreditate IAWC : requisiti ( possono essere utilizzate anche più strutture , purchè in un’area 
geografica limitrofa)
- Attività ambulatoriale dedicata 
- Attività di reparto dedicata
- Attività di sala operatoria dedicata
- Audit clinici multidisciplinari su casi clinici di ferite ed ulcere cutanee



CORSO BIENNALE 
CORSO BASIC + ADVANCED

PER CONSEGUIRE IL TITOLO DI EXPERT 

Costo unica soluzione  : 3.500 € + Iva 22%

Utile per chi desidera diventare 
un esperto del wound healing

ECM

• 1° Anno Accademico 

• Lezioni UNIASTISS – Asti – Durata 6 gg  
• 26-29 ottobre 2022 – 25-26 novembre 2022
• Lezioni teorico-pratiche avanzate 
• Stage Obbligatori : 3 ( 2gg ciascuno )
• Durata 1 anno

• 2° Anno Accademico 

• Lezioni UNIASTISS – Asti – Durata 5 gg
• Lezioni teorico-pratiche avanzate 
• 22-26 novembre 2022
• Stage Obbligatori : 2 ( 5gg ciascuno )
• Prevista sessione ‘’dissezione anatomica su 

cadavere ‘’
• Durata 1 anno

Premessa: Il Diploma di IAWC Expert , pur essendo 
conseguibile con  un unico piano di studi, in realtà racchiude 
sottili differenze per le varie categorie degli operatori sanitari 
iscritti. Va ricordato pertanto che l’Expert è considerato colui 
che può conoscere profondamente il management di diagnosi e 
cura delle ferite difficili, ma non potrà esercitare tale 
conoscenza se non nel proprio ambito professionale. Rivolto a 
Medici, Infermieri, Podologi , Farmacisti , include la: 
partecipazione alle sessioni teoriche e pratiche del corso di Asti, 
2 stage di 5 gg ciascuno obbligatori presso Centri di Alta 
Specialità, kit, crediti ECM. Non prevede le spese di viaggio e di 
soggiorno nelle varie sedi di studio e sedi degli stage



Tanti momenti 
per 
approfondire 
gli argomenti 
studiati in 
Ambulatorio, 
Reparto, Sala 
Operatoria

Un confronto 
costruttivo 
con i docenti 
ed un feeling 
continuo nel 
tempo



Staff 
Chirurgia Plastica 
Clinica S.Anna Asti

Maria Pia Hospital 
Torino
Direttore 

Prof. Claudio Ligresti



Uno sguardo su alcune sessioni del corso Advanced…

1° caso clinico: 
Necrosi tallone

Necrosectomia
e ricostruzione

2° caso clinico: Necrosi 
ossea dito piede

Amputazione e 
ricostruzione

APPLICAZIONI PRATICHE SU CADAVERE 

6° caso clinico: Ulcera 
cutanea detersa

Ulcerectomia ed 
innesto cutaneo 

LINEE GUIDA DI TRATTAMENTO MULTIDISCIPLINARE PER FERITE E 
ULCERE COMPLESSE 

Piede diabetico complesso



Con IAWC PUOI :

Diventare Expert  

Partecipando al corso 
ADVANCED!



Perché diventare IAWC-Expert

 Si acquisiscono conoscenze approfondite nel settore del wound care

 Si diventa Tutor ufficiale di IAWC

 Si accede all’esame di docente di 2° Fascia  (assistenti o sostituti dei docenti di 

1° Fascia)  nei corsi IAWC

 Si possono creare eventi scientifici con la co-organizzazione di IAWC

 Si partecipa ad eventuali scambi culturali presso centri di eccellenza esteri

 Si partecipa ad eventuali missioni umanitarie all’estero



Ti aspettiamo…
Non attendere a scrivere alla 

Segreteria di IAWC
segreteriaiawc.uniastiss@gmail.com  

Tel 347/2758004


