
RELAZIONE DI FINE ANNO 2020

On line 19 febbraio 2021



AGENDA 19.02.2021

• Lettura Verbale Assemblea 22.02.2020 per approvazione (Segretario Bottos) 

• Relazione anno 2020 (Presidente Stefanon)

• Bilancio Consuntivo 2020 (Tesoriere Arena)

• Programma 2021 (Presidente Stefanon)

• Bilancio Previsionale (Tesoriere Arena)



INCONTRO STATI GENERALI 
Bologna 

21-23 febbraio 2020

Incontro in presenza, 

• Partecipazione dei Delegati Regionali, 
Soci e Consiglio Direttivo, 

Opportunità di confronto sulle 
molteplici attività: 

• Comitato scientifico Congresso 
(sospeso) 

• Gruppo competenze con FNOPI 
(sospeso) 

• LLGG Ldp

• LLGG Skin Tears (postcipato inizio 
lavori)

Assemblea dei Soci

Corso " Nuovi approcci di ricerca clinica 
quantitativa e qualitativa nell'ambito 
del Wound Care ", accreditato ECM



I Seminari OnLine
aprile 2020

• Gestione del paziente con piede diabetico durante l'emergenza 
sanitaria da SARS CoV-2: il Podologo e il territorio 

• Lesioni da Pressione da DPI indicazioni e esperienze 

• Gestione del paziente con lesione durante l'emergenza sanitaria da 
SARS CoV-2: l'Infermiere dell'ADI e il territorio 

Responsabile Progetto Ilaria Teobaldi,  Consigliere AISLeC

https://www.aislec.it/speciale-covid-19/seminari-online-aislec/


SPECIALE COVID-19

• COVID-19 - Indicazioni AISLeC : Indicazioni sulla Prevenzione e Cura delle Lesioni 
da Pressione in caso di utilizzo prolungato di Dispositivi di Protezione Individuale 
(DPI) (Responsabile Progetto Ilaria Teobaldi) aprile 2020

• Questionario AISLeC da cui è stato prodotto il Video " Le sfide principali affrontate 
nella gestione e nel trattamento delle lesioni cutanee durante l'emergenza COVID-
19 ", Grazie anche alle testimonianze dei suoi soci presentato durante il Congresso 
Virtuale EWMA 2020 (Responsabile Progetto Annalisa Poli) luglio-settembre 2020

• Video Infermieri CROCEBLu di Belluno

https://www.aislec.it/speciale-covid-19

https://www.aislec.it/speciale-covid-19/covid-19-indicazioni-aislec-2/
https://www.aislec.it/speciale-covid-19/video-infermieri-croceblu-di-belluno/
https://www.aislec.it/speciale-covid-19


GIORNATA DELL’INFERMIERE
12 maggio 2020

• Realizzato video per celebrare la giornata per infermiere e cura 
del paziente con lesioni cutanee

• Testimonianze raccolte  a colleghi infermieri, podologi, medici di 
diverse discipline, soci rappresentativi della professione 

Responsabile Progetto Stefania Bottos, segretario AISLeC



WEBINAR FORMATIVI
settembre-novembre 2020

Webinar in modalità Sincrona:

• Consensus Tallone - Buone pratiche cliniche: Raccomandazioni per la 
gestione del paziente con lesioni da pressione del tallone

• Assistenza Domiciliare Integrata - La gestione del paziente con lesioni 
cutanee in assistenza domiciliare: alcuni modelli organizzativi a 
confronto

• La Fotobiomodulazione nel processo di cicatrizzazione delle lesioni 
non healing nei differenti setting di cura

https://www.aislec.it/corsi-programmati/webinar/consensus-tallone-buone-pratiche-cliniche-raccomandazioni-per-la-gestione-del-paziente-con-lesioni-da-pressione-del-tallone/
https://www.aislec.it/corsi-programmati/webinar/assistenza-domiciliare-integrata-la-gestione-del-paziente-con-lesioni-cutanee-in-assistenza-domiciliare-alcuni-modelli-organizzativi-a-confronto/
https://www.aislec.it/corsi-programmati/webinar/la-fotobiomodulazione-nel-processo-di-cicatrizzazione-delle-lesioni-non-healing-nei-differenti-setting-di-cura/


Wound Care Pills
ottobre-dicembre 2020 

• Utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali: nuove evidenze 
e indicazioni per la cura della cute (Ferrara/Tosca/Teobaldi)

• La detersione delle lesioni cutanee: quando, come e perché? Quando 
le tecniche e i prodotti diventano una opportunità gestionale 
(Bellingeri/Castiello) 

• Lo sbrigliamento meccanico di una lesione - come deve avvenire e 
perché è importante? Granara/Olivari)

https://www.aislec.it/wound-care-pills-2/
https://www.aislec.it/wound-care-pills-2/


LESIONI DA PRESSIONE

• Traduzione italiana del documento «Prevenzione e trattamento delle 
ulcere da decubito: guida rapida” di NPIAP-EPUAP-PPPIA» (a cura di 
Teobaldi, Bellingeri, Castelli, Ciprandi, Olivari, Paggi Putzu, Innocenti) 
disponibile sul sito EPUAP e AISLeC

• Documento di Consenso sulla prevenzione e il trattamento delle 
lesioni da pressione per le persone assistite in posizione prona in 
collaborazione alle Società Scientifiche ANIARTI, SIARTI e AIUC 



LESIONI DA PRESSIONE

• Realizzazione del Video Animato della brochure per assistiti "Guida 
per la prevenzione delle lesioni / ulcere da pressione (da decubito)" 
in occasione della "Giornata mondiale per la prevenzione delle lesioni 
da pressione 2020 ”, disponibile sul Sito Responsabile Silvia Bond, 
delegato AISLeC FVG)

• Survey sul tema delle superfici antidecubito, con l'obiettivo di 
valutare lo stato dell'arte sulle conoscenze, la clinica applicata e la 
qualità/quantità delle superfici antidecubito disponibili nei vari setting 
di cura del territorio nazionale (Responsabile progetto Laura Stefanon)



BROCHURE PER CITTADINI

• Realizzazione della brochure per assistiti «Guida per la prevenzione e 
gestione delle dermatiti associate all’incontinenza» disponibile sul 
Sito, iniziata nel 2020 pubblicata febbraio 2021 con supervisione 
Patient Education - Biblioteca paziente CRO (Responsabile progetto 
Silvia Bond, delegato regione FVG) 



ALTRE ATTIVITA’

Partecipazione di AISLeC al Tavolo di Lavoro di Cittadinanzattiva che ha
prodotto la "Carta della qualità e della sicurezza delle cure per
pazienti e operatori sanitari", concepita per rispondere all'esigenza
comune di stabilire i diritti-doveri che cittadini e professionisti
reciprocamente si assumono, per assicurare l'erogazione di servizi con
livelli sempre più elevati di qualità e sicurezza e, soprattutto, nel
rispetto della Carta Europea dei diritti del malato.



LINEE DI PROGRAMMA  E 

PROGETTUALITA’ 2021

On line 19 febbraio 2021



ATTIVITA’ SCIENTIFICA

• LLGG 

• Wound care Pills

• Brochure per cittadini e assistiti 

• Traduzione documenti 

• Webinar in modalità Sincrona

• FAD

• Studi di prevalenza

• Survey per indagare conoscenze, 
pratica clinica agita

• Aggiornamento Biblioteca Sito 

• Revisioni bibliografiche



AREE TEMATICHE

• MASD

• Skin tears

• Ferite infette

• Biofilm

• Antisepsi

• Gestione del GAP

• Piede diabetico

• Piccole ferite

• Bendaggio compressivo

• Lesioni cavo orale

• Debridement 

• Intertrigine

• Superfici antidecubito

• Dermatiti associate alla incontinenza

• Terapia topica negativa

• Lesioni in pazienti con patologie 
autoimmuni

• Piede diabetico 

• Focus Farmacisti

• Criteri gare appalto

• Utilizzo dell’ossigeno



EVENTI FORMATIVI INNOVATIVI ED APERTI  



ATTIVITA’ SCIENTIFICA

Giornata di Studio autunno inverno 2021
da definire in base a indicazioni nazionali …COVID-19……..

…occasione per re-incontrare Comunità AISLeC 

…approvazione statuto

…presentazione produzione scientifica 2021 AISLeC 



POLITICO ISTITUZIONALE

Modifica statuto

Motivato da aspetti che vanno meglio definiti: 

• Status socio Ordinario e collegamenti al regolamento

• Status Socio Affilato

• Allineamento date annuali

• Revisione degli organi Direttivi

• Variazione 4 in 2 anni per la rappresentanza

Da qui la necessità riformulazioni in alcuni articoli

Quindi: 

• Seduta con notaio

• Assemblea straordinaria



POLITICO ISTITUZIONALE

Modifica statuto

Da qui la necessità riformulazioni in alcuni articoli

Quindi: 

• Si richiede la nomina di una Commissione Statuto che preparerà le 
Revisioni 

• Le Revisioni saranno inviate ai Soci 

• Saranno poi approvate alla Prossima Assemblea soci alla presenza del 
Notaio 



POLITICO ISTITUZIONALE

• Collaborazione Osservatorio Professioni Sanitarie per definizione 
PROFILO specialista wound care e livelli di competenza

• Tracciabilità prestazioni infermieristiche (FNOPI)



POLITICO ISTITUZIONALE

• Attività utili al riconoscimento prescrizione infermieristiche di 
dispositivi medici e device e prestazioni (in autonomia da parte 
dell’infermiere con competenze avanzate e specialistiche in 
vulnologia) 

• Definire proposta attivazione Board per modifiche LEA e avviare la 
tariffazione percorso di cura del paziente con ulcere (

• Documento posizionamento per criteri costruzione capitolati per 
garantire i diritti cittadini e quali competenze professionali



CONCLUSIONI 2021

GRAZIE 

per la Vs Attenzione

Presidente

Consiglio Direttivo 

Comitato Scientifico AISLeC


