
 
LE FERITE ACUTE , CRONICHE E LE LESIONI DA PRESSIONE.  

DAGLI ASPETTI CONCETTUALI ALLE EBP 

Edizione n.2 
Data  Mercoledì 18 novembre 2015 dalle ore 14,15 alle ore 18,45 

 

sede Presso la sede del Collegio Provinciale IPASVI di Reggio Emilia 

Via Montefiorino 10/1 – 42123 Reggio Emilia 

destinatari o N° 30 posti totali  

o Ripartizione tra le professioni:  

- 27 posti per Infermieri/Assistenti Sanitari  

- 3 posti per Medici/Odontoiatri 

o  Il corso è gratuito per i Medici Chirurghi e gli Odontoiatri e gli iscritti al Collegio 

IPASVI di Reggio Emilia; per gli iscritti ad altri Collegi IPASVI la quota è di € 30  

Crediti ECM o N. 5,3 CREDITI ECM 

Obiettivo nazionale di sistema n. 2  - linee guida - protocolli - procedure 

Obiettivi formativi 

di sistema 

� I discenti dovranno essere in grado di riconoscere le diverse tipologie di lesioni 

(ferite acute, croniche, lesioni da pressione), secondo le ultime Linee guida 

emanate dalla Regione Emilia Romagna; 

� I discenti dovranno essere in grado di selezionare ed utilizzare gli strumenti 

operativi appropriati da impiegare nella pratica assistenziale quotidiana (scale di 

valutazione ed accertamento del rischio di insorgenza di lesioni, scale e sistemi di 

stadiazione ed evoluzione delle lesioni maggiormente utilizzate a livello 

internazionale); 

� I discenti dovranno essere in grado di applicare nella pratica assistenziale 

quotidiana le indicazioni di "Best Practice” per il trattamento delle diverse 

tipologie di lesioni (in modo particolare delle lesioni da pressione); 

� I discenti dovranno essere in grado di selezionare ed utilizzare le diverse tipologie 

di medicazioni avanzate nel trattamento delle lesioni, nel rispetto delle 

indicazioni, controindicazioni, appropriatezza relativa (secondo le Linee Guida ed 

il Protocollo emanato dalla Regione Emilia Romagna) 

 

PROGRAMMA 

14,15 Registrazione dei partecipanti 

14,30 – 16,00 

Principali tipologie di ferite acute e croniche.  
La riparazione tessutale. Fattori che influenzano la guarigione ed ostacoli alla 
riparazione tessutale.  
Classificazione delle lesioni.  
Accertamento mirato ed interventi assistenziali per la prevenzione del rischio di 
insorgenza di lesioni da pressione.  
Scale e strumenti di valutazione/stadiazione/evoluzione delle lesioni cutanee.  
Il corretto approccio al trattamento delle ferite acute e delle lesioni croniche secondo le 
principali raccomandazioni contenute nelle Linee Guida Regionali. 
Relatore: Stefano Colognese 

16,00 – 16,15 Coffee break 

16,15 – 17,30 

Il trattamento delle lesioni secondo stadiazione (codice colore prevalente, Scala PUSH 
TOOL 3.0).    
Le medicazioni avanzate per il trattamento delle ferite acute e croniche.  
Le principali tipologie di medicazioni (indicazioni, controindicazioni, appropriatezza) 
Seconde linee avanzate di trattamento (Gel piastrinico, Terapia a Pressione Negativa, 
altro) 
Protocollo di utilizzo delle medicazioni avanzate. Aspetti pratici e costi. 
Relatore: Paola Ferrari 

17,30-18,45 Discussione collegiale di casi clinici e simulazioni. 

18,45 Chiusura dei lavori e compilazione dei questionari 

Società  Medica Lazzaro Spallanzani 
Via Dalmazia, 101 - 42124 Reggio  Emilia 

 



 

 
 

DOCENTI 

  
 Dott. Colognese Stefano    Coordinatore Infermieristico Dipartimento Chirurgico ASMN RE 

     Coordinatore dell’Insegnamento di Infermieristica Clinica Generale, 

     Docente di Semeiotica Infermieristica, Università degli Studi di  

     Modena e Reggio Emilia 

     Componente Consiglio Direttivo IPASVI RE 

   

 Ferrari Paola      Infermiera dipartimento Infermieristico Ospedale Montecchio Emilia

     (medicina acuti) con lunga esperienza presso il SID di Reggio Emilia

     Componente Consiglio Direttivo IPASVI RE 

    

   

COMITATO SCIENTIFICO 

Consiglio Direttivo Collegio IPASVI di Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Con il patrocinio di: 
 

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia 

Azienda  Ospedaliera S.Maria Nuova di Reggio Emilia – IRCCS 

           Casa di Cura privata Polispecialistica “Villa Verde” s.r.l. di Reggio Emilia 
 

 


