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Paziente con 
ulcera vascolare: 
dall’inquadramento 
diagnostico al bendaggio 
compressivo 

CORSO ECM

LESIONI  VASCOL ARI



RAZIONALE

Fabio Bellini, Brescia
Umberto Cazzarò, Milano

 Le ulcere cutanee agli arti inferiori sono le più frequenti nella popolazione, in particolare le ulcere venose 
rappresentano il 70% delle ulcere degli arti inferiori.
Il trattamento di scelta per le ulcere venose non complicate da altri fattori consiste nel bendaggio a compressione 
graduata, applicato in maniera corretta, associato ad attività fisica. L’evento si propone di far acquisire conoscenze 
tecnico-teoriche e competenze tecnico-pratiche in tema di bendaggio compressivo delle ulcere vascolari. Lo 
scopo è quello di far approfondire ai partecipanti i principi ed il razionale alla base del bendaggio, analizzare 
le caratteristiche tecniche delle principali classi di bende in commercio, discutere le modalità di applicazione del 
bendaggio e acquisire competenze pratiche sul confezionamento del bendaggio compressivo dell’arto inferiore 
in paziente con ulcere ad eziologia venosa o mista
Le relazioni tratteranno gli argomenti relativi a: eziopatogenesi delle ulcere vascolari, fisiopatologia del sistema 
venoso, basi scientifiche del bendaggio, classificazione dei materiali utilizzati e tecniche per il confezionamento 
del bendaggio compressivo. Ci sarà una parte teorica con lezioni frontali e discussione di casi clinici specifici e 
una parte pratica con dimostrazioni tecniche e prove di posizionamento del bendaggio. Il confronto permetterà 
di tradurre le conoscenze nella pratica quotidiana attraverso la diffusione dei contenuti, soffermandosi sulle 
eventuali incongruenze tra la pratica quotidiana e la conoscenza.
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I SESSIONE - ASSESSMENT CLINICO E STRUMENTALE DEL PAZIENTE CON ULCERE ARTI INFERIORI
09:00 - 09:30 Inquadramento generale delle ulcere vascolari
09:30 - 10:00 Fisiopatologia, caratteristiche e trattamento delle lesioni venose
10:00 - 10:30 Fisiopatologia, caratteristiche e trattamento delle lesioni arteriose
10:30 - 11:30 Assessment strumentale: come eseguire e interpretare
  l’indice pressorio caviglia-braccio (ABPI)
11:30 - 11.45 Coffee break

08:30 - 08:45 Registrazione dei partecipanti
08:45 - 09:00 Presentazione del Corso

II SESSIONE - IL BENDAGGIO COMPRESSIVO AGLI ARTI INFERIORI
11:45 - 12:15 Il bendaggio compressivo nelle ulcere vascolari: quando e perché
12:15 - 12:45 Descrizione della tipologia dei materiali di bendaggio per la terapia compressiva
12:45 - 13:15 Il bendaggio compressivo nelle ulcere vascolari: descrizione delle principali tecniche
13:15 - 14.15 Lunch

III SESSIONE - ESERCITAZIONI PRATICHE: GESTIONE DEI DIVERSI BENDAGGI
            COMPRESSIVI AGLI ARTI INFERIORI

14:15 - 17:45 Applicazione reale dei diversi bendaggi compressivi agli arti inferiori
  tra tutti i discenti
17:45 Termine dei lavori e Questionario ECM



Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM é necessaria la presenza dei partecipanti effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Annalisa Poli
Infermiere Esperto in Wound Care
Brescia

EVENTO ACCREDITATO ECM
Provider 688
Figura Professionale: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Angiologia, Chirurgia generale, Chirurgia plastica 
e ricostruttiva, Chirurgia vascolare, Dermatologia e venereologia, 
Geriatria, Medicina interna, Malattie metaboliche e Diabetologia
Figura Professionale: Infermiere
Numero partecipanti: 30
Obiettivo formativo 1: Applicazione nella Pratica Quotidiana dei Principi 
e delle Procedure dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

SEDE DEL CORSO
OPI
Via P. Metastasio, 26
Brescia

QUOTA DI ISCRIZIONE
Soci AISLeC/Soci AIUC: € 50,00 + IVA (totale € 61,00)
Non Soci AISLeC: € 110,00 + IVA (totale € 134,20)
Iscritti OPI BS: € 60,00 + IVA (totale € 73,20)
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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Un modo nuovo di comunicare in Sanità

SEGUICI SU

Iscrizioni aperte sul sito:
www.aislec.it


