
MODALITA’ DIDATTICA: 

 

Dispense didattiche disponibili sulla 

piattaforma www.labormedical.it  

 

Chat on line attiva negli orari di ufficio (da 

lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 

14,00 alle 18,00) 

 

Al termine del corso sarà necessario 

compilare il test di apprendimento on line 

ed il questionario di gradimento. 

 

QUOTA D’ ISCRIZIONE: 

Quota ECM: € 55,00 (IVA esente)  

Quota NON ECM: € 55,00 + IVA  

Fino al 31/03/2017 prezzo scontato di  

€ 10,00  

 

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA  

CLICCANDO QUI 

 

DOCENTI: 
 

Sig.ra Ornella Forma - Infermiera esperta in 

Wound Care, formatrice e consulente del 

centro di Vulnologia dell’Ospedale San 

Raffaele di Milano. 
 

Dr. Alberto Macciò – Medico chirurgo, 

Specialista in Chirurgia Generale, 

Perfezionato in Linfologia e Microchirurgia, 

Presidente LymphoLab Onlus, Direttore 

Scientifico CTG - Compression Therapy 

study Group 
 

Dr. Umberto Cazzarò - Infermiere esperto in 

Wound Care presso il Servizio Infermieristico 

di Vulnologia dell’Ospedale San Raffaele di 

Milano in cui svolge attività clinica, di 

ricerca e formazione  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR: 
 

Alessandro Corsi - Dirigente medico I Livello 

USL Centro Toscana, Specialista in Chirurgia 

Generale, Diploma Master Universitario in 

Vulnologia, Esperto in Wound Care 

(Diploma ICWS), Consulente in Vulnologia. 

CORSO FAD ECM | 15 crediti 

LE ULCERE NELLE PATOLOGIE VASCOLARI VENOSE, 

ARTERIOSE, MISTE, LINFATICHE E VASCULITI 

CORSI FAD ECM 2017 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Il percorso formativo permette di approfondire le capacità di osservazione, studio e trattamento specifico 

delle ulcere vascolari. Saranno prese in esame diverse tipologie di ulcere (venose, arteriose, miste, linfatiche e 

vasculiti), per ognuna delle quali ci sarà una descrizione della tipologia, la presentazione di un caso clinico, 

dalla presa in carico del paziente all’individuazione del corretto trattamento. 

Ogni caso clinico sarà strutturato in 5 parti: 

1. Una breve descrizione del paziente (Sesso, età, comorbilità, patogenesi, età della lesione, causa di 

insorgenza e localizzazione dell’ulcera); 

2.. Dettaglio della presa in carico attraverso cui verranno analizzate nel dettaglio l’anamnesi, l’esame obiettivo 

dell’arto, tutti i parametri dell’ulcera (dimensione, profondità, forma, margine, bordo, fondo, secrezione, odore 

e dolore), le eventuali infezioni, le caratteristiche della cute perilesionale (macerazione, eritema, cellulite e 

dermatite) ed infine i supporti diagnostici che sono stati utilizzati. 

3. Dettaglio della terapia e trattamento dell’ulcera analizzando la detersione, l’antisepsi e la tipologia di 

medicazione utilizzata con indicazioni circa lo sbrigliamento e la tipologia di benda e di bendaggio utilizzati 

nonché di eventuali tutori. 

4. Analisi effettuata sul paziente nei controlli successivi alla presa in carico per analizzare se la terapia adottata 

è stata efficace o meno. 

5. Conclusioni finali per ogni caso clinico trattato. 
 
 

PROGRAMMA 
 

INTRODUZIONE 
 

Capitolo 1_LE ULCERE VASCOLARI VENOSE 

Definizione e inquadramento della tipologia di ulcera venosa 

Presentazione di un caso clinico “Ulcera del terzo medio anteriore di gamba infetta in paziente con 

flebolinfedema”: 

Presa in carico 

Terapia e trattamento 

Controlli dopo la presa in carico 

Conclusioni 
 

Capitolo 2_LE ULCERE VASCOLARI ARTERIOSE 

Definizione e inquadramento della tipologia di ulcera arteriosa 

Presentazione di un caso clinico “Ulcere ischemiche del terzo medio mediale e laterale di gamba in paziente 

con ischemia critica arto inferiore sinistro”: 

Presa in carico 

Terapia e trattamento 

Controlli dopo la presa in carico 

Conclusioni 
 

Capitolo 3_LE ULCERE VASCOLARI MISTE 

Definizione e inquadramento della tipologia di ulcera mista 

Presentazione di un caso clinico “Lesione a patogenesi mista”: 

Presa in carico 

Terapia e trattamento 

Controlli dopo la presa in carico 

Conclusioni 
 

Capitolo 4_LE ULCERE VASCOLARI LINFATICHE 

Definizione e inquadramento della tipologia di ulcera linfatica 

Presentazione di un caso clinico “Ulcera linfatica spontanea in grave elefantiasi ed obesità di III grado”: 

Presa in carico 

Terapia e trattamento 

Controlli dopo la presa in carico 

Conclusioni 
 

Capitolo 5_LE VASCULITI 

Definizione e inquadramento delle vasculiti 

Presentazione di un caso clinico“Cirrosi epatica HCV correlata dal 1994 con artrite microerosiva. Sospetta 

vasculite”: 

Presa in carico 

Terapia e trattamento 

Controlli dopo la presa in carico 

Conclusioni 
 

Capitolo 6_GLOSSARIO DELLA TERMINOLOGIA  
 

Compilazione test di apprendimento 

Compilazione questionario di gradimento 
 

DESTINATARI  

Medico Chirurgo – Farmacista – Psicologo – Biologo – Chimico - Assistente Sanitario – Dietista – Fisioterapista – 

Infermiere - Infermiere pediatrico – Podologo - Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 

cardiovascolare - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Tecnico di 

neurofisiopatologia - Tecnico ortopedico - Tecnico sanitario di radiologia medica - Tecnico sanitario di 

laboratorio biomedico 

https://labormedical.it/course_det.php?crsno=CRS-304
mailto:assistenzatecnica@labormedical.it
mailto:tutor.fad@labormedical.it
https://labormedical.it/

