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TITOLO 

La Scelta delle medicazioni per la gestione delle lesioni cutanee: 

dall’Appopriatezza alla Responsabilità Professionale  

RAZIONALE Lo scopo è indirizzare gli operatori sanitari nella scelta responsabile della medicazione  

appropriata perla gestione della lesione cutanea, fornendo anche una panoramica ragionata del 

mondo delle medicazioni. In funzione dell’ampia gamma di prodotti disponibili sul mercato il rischio 

oggi per l’operatore nella scelta, è quello di applicare un trattamento non adeguato che potrebbe 

rallentare o bloccare il processo di guarigione delle lesioni cutanee. Sono trattati tutti gli aspetti 

significativi per la gestione delle lesioni cutanee, dai fattori di riparazione tissutale, ai concetti del 

TIME e della Wound Bed Preparation, sino alle caratteristiche delle singole tipologie di medicazioni 

(tradizionali, avanzate e bioattive). Vi è una panoramica sulla responsabilità professionale inerenti 

gli aspetti legati alla gestione del paziente con lesioni, con spunti di riflessione proiettati sulla pratica 

clinica. Saranno presentati alcuni casi clinici assegnati ai discenti che suddivisi  in piccoli gruppi 

dovranno individuare il trattamento ottimale da applicare. 

Obiettivi: 

- Acquisire le conoscenze per valutare la lesione cutanea al fine d’individuare il trattamento  

   adeguato 

- Conoscere le medicazioni e i dispositivi disponibili al fine di una scelta appropriata per la gestione  

   della lesione da trattare 

- Presa coscienza della responsabilità infermieristica nella gestione del paziente con lesioni  

    cutanee 

  

 

 

 

 



8.30-8.45 Registrazione partecipanti 

8.45-9.00  Presentazione del Corso 

Iᵃ SESSIONE 

9.00-9.30 La fisiologia della riparazione tissutale Dr.ssa A. Moscatelli 

9.30-10.00 La Guarigione in ambiente umido Dr.ssa A. Moscatelli 

10.00-11.00 La Valutazione e gestione locale delle lesioni cutanee secondo l’approccio alla WBP 

                          e il TIME (Dr.ssa V. Maniaci) 

11.00-13.00 I fattori di scelta, caratteristiche e peculiarità delle Medicazione e dei dispositivi 

                          Ideali di medicazioni; tradizionali – avanzate - bioattive. Dr.ssa A. Moscatelli 

13/14 PAUSA 

IIᵃ SESSIONE 

14.00-15.30 Responsabilità e Deontologia Professionale nella gestione della lesione 

                          cutanea. Riflessioni sulla pratica clinica Dr.ssa V. Maniaci 

15.30-17.00 Presentazione e discussione di Casi Clinici con lavori a gruppi  

                          Dr.ssa A. Moscatelli – Dr.ssa V. Maniaci  

17.00-17.30 Prova Individuale d’apprendimento 


