
 

Prevenzione e gestione di 

lesioni da compressione,  

vascolari e al piede diabetico 

nelle RSA – 18 crediti ECM 

 
 

Segreteria 

 

Via del Guarlone n. 28 

50135 Firenze 

(A 500 mt dal capolinea 

della Linea ATAF 20) 

 

Tel. 055/6260422  

6260423 – 6260400 

Corso di aggiornamento per infermieri  

Le lesioni da compressione, vascolari e al piede diabetico rappresentano una condizione molto 
frequente, ma potenzialmente prevenibile, in popolazioni ad alto rischio quale gli anziani e 
quella dei soggetti con compromissione dell’autonomia funzionale che può andare dall’ipomo-
bilità sino all’allettamento completo. Dai dati epidemiologici si rileva che le ulcere croniche 
degli arti inferiori, in quanto a numero, si piazzano a ridosso delle lesioni da decubito, collo-
candosi sicuramente al primo posto per l’impegno economico sia sul piano diagnostico che su 
quello dei trattamenti terapeutici. Infine, sempre l’epidemiologica indica che tra il 12 e il 15% 
dei pazienti diabetici sviluppa lesioni agli arti inferiori.  
Con il consistente aumento della popolazione anziana avvenuto negli ultimi decenni, la diffu-
sione di questi diversi tipi di lesioni ha ormai assunto un trend di forte crescita: la loro preven-
zione e il loro trattamento è una criticità affrontata quotidianamente dal personale infermieri-
stico che opera nelle Residenze Sanitarie Assistenziali. 
Per gli operatori quindi, diviene sempre più necessario fare riferimento a Linee Guida e pub-
blicazioni scientifiche relative all’evidence based nursing, nel trattamento delle lesioni e, so-
prattutto, nella definizione e attuazione di piani preventivi, finalizzati al miglioramento della 
qualità di vita degli anziani accolti in esse.  

 
 

Sede del corso: 

Via Cittadella 29,  

Firenze 

 

(vicino alla Stazione  

di S.M. Novella) 

Destinatari, date e contenuti del percorso  

Il progetto formativo è rivolto ad infermieri che lavorano nell’ambito di RSA e si articola in quattro 
moduli di 4 ore ciascuno, per un totale di 16 ore. 

1° Modulo 

giovedì 18/05/2017  

ore 14:00-18:00 

• Epidemiologia delle lesioni da compressione 
• La responsabilità professionale specifica 
• La prevenzione delle lesioni da compressione e strumenti di valuta-

zione del rischio 
• Casi clinici 

2° Modulo 

giovedì 25 maggio 

ore 14:00-18:00 

• Valutazione e strumenti di monitoraggio delle ulcere 
• Approccio al trattamento delle ulcere 
• La Wound Bed Preparation e il TIME 
• Le medicazioni avanzate 
• Casi clinici 

3° Modulo 

giovedì 01 giugno  

ore 14:00-18:00 

• Epidemiologia ed eziologia delle ulcere degli arti inferiori 
• La terapia compressiva 
• Prove pratiche di bendaggio 

4° Modulo 

giovedì 08 giugno  

ore 14:00-18:00 

• Il piede diabetico: inquadramento e riconoscimento 
• Principi di prevenzione e trattamento 

• Casi clinici 

Docente 

Il corso sarà tenuto dalla Dott.ssa FRANCESCA FALCIANI, Coordinatrice Infermieristica e 
Responsabile dell’Osservatorio Lesioni Cutanee - SOS Formazione Qualità e Integrazione 
Competenze dell’Azienda USL Toscana Centro - Zona Firenze, che ha partecipato alla reda-
zione delle Linee Guida regionali sulla prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione. 

Costo del corso, iscrizioni, attestazione finale 

Iscrizioni 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line reperibile sul sito dell’Agenzia Formativa 
(www.zenit-formazione.it). I posti disponibili sono 25. 
Il corso prenderà inizio solo al raggiungimento del numero minimo di 15 iscritti. 

Costo 
Il costo della partecipazione al corso è di € 160,00.  Per soci/dipendenti delle Cooperative del Con-
sorzio Zenit e di Enti associati ad UNEBA il costo è di € 120,00.  

Pagamento 

È possibile pagare unicamente con: versamento su c/c postale n. 10186500 intestato a Consorzio 
Zenit, via Cittadella, 31 – 50144 FIRENZE oppure con bonifico su c/c bancario presso la Cassa di 
Risparmio di Firenze, Agenzia Agraria, IBAN = IT 27 K 06160 02846 000008288C00. 
Copia della ricevuta del versamento va inviata prima dell’inizio del corso al numero di fax 
055/6260425 o per e-mail all'indirizzo: formazione@consorzio-zenit.it 

Attestazione finale 

Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.  
Sono in corso le procedure per l’accreditamento ECM del corso.  
Non appena saranno assegnati i crediti ECM, ne daremo notizia sul sito web dell’Agenzia. 

www.zenit-formazione.it   e-mail: formazione@consorzio-zenit.it 
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