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A CHI È INDIRIZZATO

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

Il corso è rivolto a:

- Personale sanitario (medici, infermieri, podologi,    
fisioterapisti, farmacisti)
- Care givers
- Persone comunque interessate ai temi trattati
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OBIETTIVO
Arrivare ad un corretto orientamento nel  trattamento 
delle ferite su base fisiopatologica



IL CORSO

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

II Corso teorico-pratico online si articolerà su 10 
incontri di formazione/informazione  + 2 incontri extra 
(a metà e a fine corso) di discussione e 
approfondimento. 
Ogni incontro avrà la durata di circa 40 minuti ed una 
cadenza bisettimanale, per un totale di 480 minuti (8 
ore) e una durata complessiva di 6 settimane (fatte 
salve le festività) ed affronterà le tematiche di base del 
Wound Care nel modo più completo e semplice 
possibile. 

Nel corso dei 10 incontri non sarà possibile intervenire 
con domande in diretta per motivi di tempo, ma chi 
avesse domande da fare o chiarimenti da chiedere 
potrà scrivere all’email mauriziopalombi8@gmail.com 
e riceverà in pieno rispetto della privacy tutte le risposte 
e spiegazioni direttamente nel corso dei 2 incontri 
extra. 
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IL CORSO

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

Ogni lezione sarà registrata e rimarrà a disposizione 
esclusivamente per gli iscritti al corso, per concedere 
loro materiale didattico e l’accesso a lezioni 
eventualmente perse. 
Verranno fatti 2 test di valutazione di apprendimento a 
metà e a fine percorso. Al termine del corso verrà 
rilasciata ed inviata via email con firma digitale 
autenticata una certificazione di partecipazione su 
carta intestata del TEAM ROMANO VULNOLOGIA.
Ai partecipanti interessati ad approfondire le 
conoscenze viene consigliato come testo di riferimento 
il nostro libro, acquistabile online su AMAZON/libri:

APPROCCIO AL WOUND CARE
Basi fisiopatologiche per una corretta gestione delle 
ferite 
Autore: Maurizio Palombi
Casa editrice: CIC  Edizioni Internazionali
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IL PROGRAMMA
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1°incontro: “Miti da sfatare e basi anatomo-funzionali 
del Wound Care”

- MITI  DA SFATARE: tutte le ferite vanno disinfettate 
abbondantemente; più si medica una ferita meglio è; bisogna 
farle “asciugare” e si deve formare la crosta; bisogna sempre 
farle sanguinare quando le medichiamo; bisogna sempre 
medicarle con antibiotici e antinfiammatori locali; non c’è 
nessuna differenza tra le medicazioni tradizionali e quelle 
avanzate; le medicazioni avanzate sono tutte uguali e quindi 
possiamo scegliere quella che costa di meno
- CELLULA UMANA: acqua, DNA, RNA, ATP, Energia
- PELLE: anatomia e fisiologia, ecosistema complesso,  
microbioma
- FERITA: definizione, cause, ferita acuta e cronica, quando 
una ferita acuta diventa cronica
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IL PROGRAMMA
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2°incontro: “Cos’è una ferita e quali sono le prime 
cose da fare”

- MEDICARE/MEDICAZIONE: medical care/azione-atto 
medico
- FERITA ACUTA e FERITA CRONICA: si medicano allo 
stesso modo?
- DISINFEZIONE: cosa sono i disinfettanti e quali sono quelli 
generalmente usati; quali scegliere, quando e come usarli
- LAVAGGIO/WOUND CLEANSING: a che serve, quando e 
come farlo
- TOLETTA/DEBRIDEMENT: quando e come procedere
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IL PROGRAMMA

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

3°incontro: “Linguaggio delle ferite e loro rapporto 
con i batteri”

- FERITA e BATTERI: un rapporto che non va a finire sempre 
allo stesso modo: differenza fra contaminazione, 
colonizzazione  ed infezione, quando è necessario fare un 
tampone con antibiogramma e perché
- STADIAZIONE W.C.S. DELLE FERITE: impariamo il loro 
linguaggio
- T.I.M.E: di cosa parliamo e perché è importante nella 
gestione di una ferita
- PROTOCOLLO DI MEDICAZIONE: perché è importante, chi 
lo stabilisce, rimane sempre lo stesso?
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IL PROGRAMMA
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4°incontro: “Come medicare una ferita”

- MEDICAZIONI TRADIZIONALI E MEDICAZIONI 
AVANZATE: qual è la differenza?
- MEDICAZIONI AVANZATE: quali sono e come si usano
- COME SI SCEGLIE LA MEDICAZIONE GIUSTA: sono 
intercambiabili senza danno?
- CUTE PERILESIONALE: cosa ci dice, come si tratta?

7



IL PROGRAMMA
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5°incontro: “Protocollo di medicazione e gestione del 
dolore e delle infezioni”

- MEDICAZIONE PRIMARIA e MEDICAZIONE SECONDARIA: 
differenze
- ASSOCIAZIONE FRA MEDICAZIONI PRIMARIE: è possibile 
ed utile? Quando?
- BENDAGGI: in caso di ulcere di gamba bisogna sempre 
bendarle ? Tipi di bendaggio
- GESTIONE DEL DOLORE e DELL’INFEZIONE: spesso una 
ferita è dolorosa quando infetta, terapia antibiotica: vanno 
bene tutti gli antibiotici? Meglio usare antibiotici locali o per 
via sistemica? Dolore spontaneo e dolore indotto dalla 
medicazione: cosa si può fare?
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1°incontro extra: “Chiarimenti, spiegazioni, eventuali 
domande aggiuntive



IL PROGRAMMA
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6°incontro: “TEST di valutazione di metà percorso”

- Dopo il 5° incontro verranno inviate via email ad ogni 
partecipante 5 domande a risposta multipla, il partecipante 
invierà le sue risposte sempre via email a 
mauriziopalombi8@gmail.com e ad ogni risposta esatta 
data si attribuiranno 2 punti. Quindi otterrà la sufficienza chi 
fornirà almeno tre risposte esatte. Verranno discussi 
insieme nel rispetto della privacy e quindi in modo anonimo i 
vari errori rilevati.
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7°incontro: “Medicare secondo il T.I.M.E.”

- MEDICARE secondo il T.I.M.E.: che significa?
- MEDICARE UNA FERITA DETERSA e GRANULEGGIANTE
- MEDICARE UNA FERITA DETERSA ma SPENTA “NON 
HEALING”
- MEDICARE UNA FERITA INFETTA o NECROTICA



IL PROGRAMMA

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

8°incontro: “Quali altre terapie possono essere usate”

- TERAPIA NPWT (a pressione negativa)
- GEL PIASTRINICO
- INNESTI CUTANEI e di DERMA RIGENERATIVO SINTETICO
- TERAPIE DI SOSTEGNO e POTENZIAMENTO: BEMER, Far 
Infrared Technology, WOUND EL, PEMF
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9°incontro: “Trattamento personalizzato sul paziente 
e proposta caso clinico”

- INFLUENZA DI  NUTRIZIONE, ALIMENTAZIONE, 
IDRATAZIONE, EQUILIBRIO METABOLICO, STATO DEL 
SISTEMA IMMUNITARIO, TERAPIE FARMACOLOGICHE.
- FARMACIA GALENICA AL SERVIZIO DEL WOUND CARE
- IMPORTANZA DI UN TEAM VULNOLOGICO 
MULTISPECIALISTICO: case manager, protocolli condivisi, 
collaborazione con MMG, paziente, care giver, CAD
- TELEMEDICINA in VULNOLOGIA: nuova valida possibilità di 
assistenza



IL PROGRAMMA
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2°incontro extra: “Chiarimenti, spiegazioni, eventuali 
domande aggiuntive”

Al termine verrà proposto un caso clinico ed ogni 
partecipante dovrà descrivere dettagliatamente come lo 
affronterebbe, indicando l’iter diagnostico da seguire, il 
protocollo di medicazione da usare e le eventuali terapie 
medico-chirurgiche da attuare. Il tutto per scritto dovrà 
essere inviato via email sempre a: 
mauriziopalombi8@gmail.com
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10°incontro: “TEST FINALE e discussione caso clinico”

si discuterà in dettaglio sulla gestione del caso clinico 
proposto. Compatibilmente col tempo a disposizione saranno 
ammesse alcune domande in diretta. Chiusura del corso ed 
invito ai partecipanti ad inviare via email a 
mauriziopalombi8@gmail.com commenti e suggerimenti 
utili per rendere migliori nuove eventuali edizioni del corso. 



IL COSTO

TEAM ROMANOVULNOLOGIA www.curaferite.it

Il costo previsto per la partecipazione al corso completo è di 
100 € + IVA 22% (ai primi 10 iscritti verrà applicato uno 
sconto del 30%) ed i partecipanti riceveranno regolare 
fattura elettronica attestante il pagamento.                                                                                                                                                                                
A tal proposito si ricorda che le spese di aggiornamento 
professionale sono deducibili.

Al raggiungimento di un numero minimo di 10 e massimo di 
50 partecipanti, verrà inviata agli stessi una email con 
specificazione delle modalità di pagamento (bonifico 
bancario), ricevuto il quale si potrà calendarizzare il corso 
(data di inizio del corso e date delle lezioni online 
successive).
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ISCRIZIONI
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Data inizio iscrizioni: 15 novembre 2021  
Data fine iscrizioni: 15 dicembre 2021

INIZIO PREVISTO DEL CORSO (al raggiungimento di almeno 
10 iscritti) : GENNAIO 2022

Il numero chiuso di iscrizioni deve la sua ragion d’essere alla 
NECESSITÀ DI SEGUIRE ed INTERAGIRE AL MEGLIO CON I 
PARTECIPANTI.
Se la quota 50 iscrizioni dovesse essere superata, una volta 
terminato questo Corso  si possono prevedere sempre nel 
corso dell’anno 2022  una  o più edizioni successive per 
soddisfarre la richiesta.

Per ricevere la scheda di iscrizione e ulteriori informazioni 
scrivere a: mauriziopalombi8@gmail.com
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Email: mauriziopalombi8@gmail.com
Sito: www.curaferite.it

TEAM ROMANO VULNOLOGIA

Wound Care
in pillole


