
Diventa socio AISLeC

Perché AISLeC

Ÿ Guarda al futuro del wound care, alle esigenze dei 
pazienti e degli operatori

Ÿ Valorizza e favorisce lo sviluppo professionale

Ÿ Supporta nello sviluppo delle competenze cliniche e 
di ricerca attraverso la formazione e la pratica

Ÿ Ti rappresenta in Italia e all’estero

Perché tu, Professionista Sanitario, puoi

Ÿ Valorizzare e migliorare le tue competenze

Ÿ Affermare la specificità della tua professione

Ÿ Contribuire alle scelte dell’associazione

Ÿ Proporre nuovi progetti ed essere parte attiva 
dell’Associazione

Ÿ Partecipare a progetti di ricerca scientifica

L’iscrizione ad AISLeC ti garantisce

Ÿ Accesso ai documenti (es. articoli, linee guida etc.) 
nell’area riservata del sito web

Ÿ Aggiornamenti periodici sulle attività dell’Associazione

Ÿ Agevolazioni e promozioni sulle attività formative e 
sulle pubblicazioni AISLeC

E-mail segreteria@aislec.it / aislec@pec.it 
Web www.aislec.it

PER LA QUALITA’
DELL’ASSISTENZA
AI PAZIENTI CON
LESIONI CUTANEE

ACUTE E CRONICHE

Seguici!



AISLeC:

Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni 
Cutanee a carattere interdisciplinare, senza fini di 
lucro, dedicata all'attività di studio e ricerca delle lesioni 
cutanee di diversa eziologia.
È riconosciuta Associazione Scientifica (Art. 5 della 
Legge 8 marzo 2017 n. 24), a servizio dei professionisti 
sanitari, delle istituzioni e dei cittadini per la 
conoscenza, lo sviluppo e l'organizzazione di attività 
nell'ambito del wound care.
AISLeC nasce nel 1993 su iniziativa di un gruppo di 
infermieri che hanno iniziato a studiare il problema 
delle lesioni cutanee in modo sistematico.
Dal 1998 l'associazione è multidisciplinare e si rivolge a 
tutte le professioni sanitarie impegnate nella 
prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee di 
diversa eziologia.

Obiettivo di AISLeC

Migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti con 
lesioni cutanee, favorendo la formazione dei 
professionisti sanitari che operano nell'ambito del 
wound care; favorire lo sviluppo di competenze e la 
promozione di buone pratiche basate sulle prove di 
efficacia, sui principi di equità, uguaglianza e 
appropriatezza di accesso alle cure.

AISLeC:

Ÿ Promuove la collaborazione con le società 
scientifiche dedicate al wound care nella 
realizzazione e diffusione di linee guida, strumenti 
essenziali di clinical governance

Ÿ Promuove la formazione di una rete di professionisti, 
e un approccio multidisciplinare, con esperienza e 
competenze nel wound care per facilitare la 
condivisione di idee e l'apporto di contributi positivi

Ÿ Sviluppa progetti di ricerca per supportare la pratica 
clinica basata sulle evidenze

Ÿ Sviluppa sistemi di sorveglianza, anche multicentrici, 
per misurare l'impatto e l'andamento delle patologie 
ulcerative (studi di incidenza e prevalenza)

Ÿ Promuove una rete di  comunicazione e 
partecipazione attiva con i portatori di interesse, 
istituzionali e non, dei diversi ambiti e legati 
all'assistenza nel wound care

Ÿ Promuove la rete di comunicazione e la 
partecipazione attiva dei Delegati AISLeC in ogni 
regione d'Italia

Ÿ Predispone e pubblica testi e documenti a carattere 
tecnico-scientifico sul tema del wound care

Ÿ Favorisce la partecipazione a congressi europei e 
mondiali dei professionisti sanitari, iscritti e non, con i 
loro lavori e le loro esperienze

Ÿ Ha ricevuto premiazioni e riconoscimenti ai principali 
congressi di settore, italiani ed internazionali

Ÿ Offre consulenza ad Aziende Sanitarie e Collegi 
Professionali per la stesura di protocolli e ricerche 
locali

Ÿ E’ riconosciuta Associazione Scientifica in attuazione 
dell’Art. 5 della Legge 8 marzo 2017 n. 24

Ÿ E’ Provider ECM (Id Age.Na.S. - 688)

Ÿ Collabora con EWMA, EPUAP e WUWHS

Progettazione e formazione

Ÿ formazione di base, con l'obiettivo di uniformare le 
conoscenze sulle modalità di valutazione, di 
profilassi e trattamento delle lesioni cutanee

Ÿ formazione avanzata e su tematiche particolari, con 
approfondimenti utili per migliorare l'approccio al 
paziente con lesioni

Ÿ formazione accademica, quale partner privilegiato 
scelto da varie Università italiane

L’attività formativa di AISLeC è basata sulle migliori 
evidenze scientifiche. I contenuti riguardano il mondo del 
wound care, ad esempio:

Ÿ esercitazioni sui cambi di postura

Ÿ corretta movimentazione

Ÿ bendaggio elastocompressivo

Ÿ scelta delle medicazioni appropriate

Ÿ implementazione di linee guida

Ÿ costruzione di protocolli di prevenzione e trattamento

Ÿ qualità e accreditamento

Ÿ studio delle scale di valutazione del rischio

Ÿ stadiazione delle lesioni

Ÿ ricerca scientifica in Wound Care

Ÿ consulenze e progetti


