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SCUOLA DI VULNOLOGIA

E PERFEZIONAMENTO NELLA GESTIONE DELLE LESIONI DELLA CUTE
 

11 - 15 APRILE 2022 TEORIA
2 – 6 MAGGIO 2022 TEORIA

26 – 30 SETTEMBRE 2022 PRATICA
24 – 28 OTTOBRE 2022 PRATICA

2 – 3 DICEMBRE 2022 VERIFICA INTERATTIVA
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CHI SIAMO

 

 
L’Associazione Italiana Stomizzati, acronimo A.I.STOM.  è un’associazione di volontariato costituitasi l‘8 ottobre 1973, su promozione

dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Iscritta nel Registro regionale del volontariato della regione Puglia, nel 1987 è stata

riconosciuta Ente Giuridico. Nel 2002, con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riconosciuta Associazione

Nazionale di Promozione Sociale nonché Organizzazione Non Lucrativa di Unità Sociale, che storicamente provvede a tutelare “I diritti

dello stomizzato e i dispositivi medici”. L’Associazione è membro dell’European Ostomy Association (E.O.A.), e fondatrice della F.A.V.O.

(Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia). L’Aistom aderisce all’European Cancer Patients Coalition (ECPC)

ed alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap). Provider definitivo presso il Ministero della Salut, da oltre 45

anni, ha attivato “Corsi Nazionali Formativi in Stomaterapia”, trasformati in seguito in “Scuola Nazionale di Stomaterapia”, oggi

itinerante, progetti, campagne di sensibilizzazione e  percorsi formativi in varie aree di interesse comune, sempre a tutela dello

stomizzato e della sua famiglia. 

 

 

 

La Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico è un’associazione di volontariato fondata nel 1998. FINCOPP

ha tra i suoi obiettivi l’aggregazione, la tutela ed il reinserimento sociale delle persone incontinenti e colpite da disturbi del Pavimento

Pelvico, 5 milioni di cittadini di cui il 60% sono donne. Per sensibilizzare la collettività a tali problematiche FINCOPP il 28 Giugno di

ogni anno promuove la “Giornata Nazionale per prevenzione e la cura dell’incontinenza” giornata in cui gli ambulatori accreditati

FINCOPP e non effettuano visite gratuite grazie ad un network che riunisce Ospedali, professionisti della salute (medici, infermieri,

fisioterapisti e ostetriche), istituzioni e strutture socio-sanitarie. Sin dalla nascita FINCOPP è provider presso il Ministero della Salute

ed ha posto la persona incontinente con disfunzioni del pavimento pelvico e piaghe da decubito al centro della sua attenzione infatti,

dal 2013, ha istituito la Scuola Nazionale dei Professionisti Sanitari della Continenza e del Pavimento Pelvico ed il Registro Nazionale

dei Professionisti Sanitari della Continenza e del Pavimento Pelvico. Fincopp svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione nelle scuole

materne ed asili nido per la prevenzione dei disturbi legati ai difetti di svuotamento vescicale ed intestinale, ed istruisce il personale

addetto e non solo genitori, nonni e tutte le persone che collaborano nell’educare il Bambino, alle buone norme igieniche indicando la

giusta pratica del lavaggio sociale delle mani per evitare contaminazioni. Fincopp partecipa con le istituzioni ai tavoli tecnici per la

continenza in ottemperanza alle direttive dell’Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2018 che ne vede la partecipazione attiva nella

formulazione del percorso terapeutico assistenziale per la persona incontinente e con disfunzioni del Pavimento Pelvico. 
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COSA FACCIAMO 

La Scuola Nazionale di “Vulnologia e perfezionamento

nella gestione delle lesioni” si propone di realizzare un

percorso formativo finalizzato a far acquisire particolari

conoscenze nel settore della prevenzione e trattamento

delle lesioni cutanee, dalla prevenzione alla scelta

dell’intervento terapeutico, considerando ogni aspetto

assistenziale, in un’ottica interprofessionale ed

interdisciplinare, seguendo le evidenze scientifiche in una

visione favorevole alla “qualità di vita dei pazienti”, in

rapporto al costo/beneficio. Le medicazioni oggi

rappresentano una particolare sfida nel campo di attività

delle cure. La formazione continua promuove la

costruzione di nuove competenze, necessarie alla

gestione delle ferite, attraverso l’approfondimento

dell’anatomia e della fisiopatologia degli apparati

coinvolti nella formazione delle lesioni, della tipologia

delle ferite, delle procedure e del materiale necessario,

con interventi aggiornati e mirati, con una particolare

attenzione all’evidenza scientifica. Infine, il binomio

associazioni pazienti/professionisti della salute è ormai

una formula per noi collaudata e vincente, utile a

stimolare sinergie, capacità tecnico-organizzative,

formative e culturali.

 

SIAMO UNA SCUOLA PER INFERMIERI ESPERTI



Il Corso è ripartito in 8 MODULI COLORE

 dal 11 al 15  aprile 2022

dal  2 al 6 maggio 2022

 suddivisi in  6 moduli di teoria

 

 e 2 di esercitazioni pratiche, svolte sotto forma di tirocinio presso ambulatori

nazionali accreditati

dal  26 – 30 settembre 2022 e

24 – 28 ottobre 2022 

 

2 – 3 dicembre 2022 verifica interattiva

 

 

 

FACCIAMO SCUOLA DA OLTRE 45 ANNI

OFFERTA FORMATIVA



CREDIAMO NELL'ALTA PROFESSIONALITA'

MODULO GIALLO
L'arte della riparazione

delle ferite, storia ed
evoluzione del processo

riparativo della cute
attraverso mito,
arte,creativita'.

 

MODULO ROSSO
ABC delle lesioni cutanee
attraverso l'osservazione
anatomica della cute , la

valutazione della lesione, la
classificazione delle ferite e

loro stadiazione nel processo
del ragionamento clinico.

 

MODULO BLU
Aspetti giuridici

dell'assistenza al
paziente con lesioni

cutanee. Aspetti bioetici
dell'esperienza del dolore

acuto e cronico.
 

MODULO VERDE
La presa in carico della persona

con lesioni della cute,
organizzazione del percorso

vulnologico, 
reti assistenziali di supporto,
strumenti di condivisione del
progetto di cura, la cartella

vulnologica.
 



OPERATIVITA' REALE DELLE COMPETENZE ACQUISITE

 
MODULO AZZURRO

 
La chirurgia ricostruttiva.Tecnologie

innovative nella guarigione delle
ferite

Contest fotografico: inquadramento
delle ferite attraverso l'utilizzo di

scatti fotografici reali ( con
liberatoria). Esperienze di casi

studio.
 

MODULO ROSA
La medicina narrativa
nella cura delle ferite:

dalla narrazione al
bisogno sommerso,
workshop di nursing

narrativo.
 

modulo viola
 
 

tirocinio clinico

modulo grigio
 
 

tirocinio clinico



DESTINATARI
 il percorso formativo si rivolge alla categoria

professionale: Infermiere 

OBIETTIVI:

➢Acquisire le conoscenze e le competenze

necessarie per la cura delle ferite.

➢Applicare le diverse procedure di medicazione e

cura delle ferite.

➢Individuare i protocolli e le procedure

nell’ambito di prevenzione e riabilitazione delle

lesioni 

➢Tutelare i diritti delle persone affette da ferite

acute e croniche

Certificazioni

In armonia con le norme della Comunità Europea

certifichiamo le “competenze” degli infermieri che

operano in questo settore.
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Le iscrizioni alla scuola sono riservate a 30 professionisti infermieri

Sono stati assegnati all’evento 50 crediti formativi
 

Il rilascio dell’attestazione ECM è subordinato al superamento della prova scritta di

apprendimento, Tesi, alla frequenza del 100% delle ore previste, alla compilazione

di ogni sua parte della documentazione e dalla riconsegna della stessa al termine

delle attività.

 

La segreteria è autorizzata a verificare l’effettivo partecipazione tramite forme di

rilievo di presenza, budget. Si ricorda, pertanto, che l’attestazione dei crediti ECM

non potrà essere rilasciata in caso di registrazioni dopo l’orario d’inizio dei lavori o

uscita anticipata rispetto l’orario indicato dal programma.

 

Quota d’iscrizione: 400.00 euro + IVA

La quota d’iscrizione comprende: kit congressuale, attestato, crediti ECM, , materiale formativo.

Verrà versata nel momento in cui si avrà conferma di ammissione e non oltre il 20 MARZO.

In caso di mancata frequenza e/o ritiro da parte del partecipante, la quota non verrà resa.

 

In aggiunta e facoltativo:

 il Certificato di competenza per la figura di

“ Infermiere esperto in Vulnologia” IEV. Con relativa iscrizione al registro formale e

internazionale.
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