
 
 
 
 
 
 

BANDO DI AMMISSIONE 
ALLA SCUOLA DI ECCELLENZA IN WOUND CARE 

Anno 2018/2019 
 
 

ART.1. FINALITÀ DEL BANDO 

 
1. L’AIUC – Associazione Italiana Ulcere Cutanee ha costituito, per l’anno 2018 – 2019, la seconda Scuola di 
Eccellenza in Wound Care (SEWC). 
2. La Scuola è a numero chiuso con un massimo di 25 iscritti. 
3. Il corso si svolge annualmente e si articola in due moduli, della durata di 4 giorni più una serie di lezioni per 
via telematica in collegamento diretto con il docente. 
4. L’attivazione della Scuola è subordinata al raggiungimento di almeno n. 18 iscrizioni. In caso di mancata 
attivazione della Scuola il contributo di iscrizione già versato verrà integralmente rimborsato. 
 

ART.2. COMITATO SCIENTIFICO 

 
Presidente della Scuola: Dott. Francesco Petrella, Napoli 
Direttore Scientifico: Dott. Giovanni Mosti, Lucca  
 
Coordinatore: Area Medica: Dott. Ferdinando Campitiello, Napoli 
Coordinatore: Area Infermieristica: Dr.ssa Sara Rowan, Firenze 
 
Comitato Scientifico:   
Dott. Roberto Brambilla, Monza 
Dott. Ferdinando Campitiello, Napoli 
Dott. Alessandro Greco, Frosinone 
Dr. Battistino Paggi, Novara 
Dr.ssa Sara Rowan, Firenze 
Dott. Giampiero Avruscio, Padova 

ART.3. OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Il corso si pone l’obiettivo di creare una figura professionale “Esperto in Wound Care”.  
SEWC si pone quali obiettivi: 
✓ il perfezionamento delle conoscenze in Wound Care a medici o infermieri che già lavorano in ambito 
vulnologico o che a questo desiderano approcciarsi.  
✓ lo sviluppo scientifico e culturale della Società attraverso la formazione dei suoi professionisti; 
✓ la promozione di scambi culturali e scientifici tutti coloro che sono interessati all riparazione tissutale 
✓ l’inserimento dei propri professionisti nell’ambito del Wound Care nazionale. 

 
ART.4. PROFILI E SBOCCHI PROFESSIONALI 

 
Il corso è rivolto a 25 Professionisti (12 medici e 13 infermieri) che vogliano approfondire le conoscenze in campo 
vulnologico perché già inseriti, o perché intenzionati ad inserirsi, in questo ambito lavorativo. Essere socio AIUC 
rappresenta un elemento preferenziale nella selezione dei discenti. 
I settori occupazionali di riferimento sono: Servizi ospedalieri, servizi ambulatoriali, libera professione. 

 



 
Profili professionali: Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale; Podologo; Medico Chirurgo: 
Angiologia; Dermatologia e Venereologia; Endocrinologia; Geriatria; Malattie Infettive; Medicina Fisica e 
Riabilitazione; Medicina Interna; Chirurgia Generale; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; Chirurgia Vascolare;  
 
Ortopedia e Traumatologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Continuità Assistenziale; Direzione Medica 
di Presidio Ospedaliero; Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso; 
Ematologia; Medicina Trasfusionale; Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; Reumatologia; Anestesia e 
Rianimazione; Assistente Sanitario; Infermiere Pediatrico; Tecnico Ortopedico; Fisioterapista; Infermiere. 
 
 

ART.5. ARTICOLAZIONE (SEDE E DURATA) DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA 

 
Durata 
Il Corso si articola in due moduli: 
 
I MODULO 
21 – 24 novembre 2018: Lezioni frontali in Aula 
Dal 5 dicembre 2018 all’ 8 febbraio 2019: n. 9 lezioni on line in contatto diretto col docente 
( n.1 lezione alla settimana dalle ore 18.30 alle ore 20.00 con cadenza il mercoledì) 
 
II MODULO: 20 – 23 febbraio 2019: Prove pratiche 
 
Le sedi 
- Le lezioni teoriche-pratiche si svolgeranno presso la sala Alba dell’Hotel Ilaria via del Fosso ,26, Lucca (Regione 
Toscana). 
- Le lezioni pratiche si svolgeranno presso la Clinica Barbantini Via Del Calcio, 2, Lucca (Regione Toscana) 

 
 
 

 ART. 6.PERCORSO DIDATTICO 

 
Durante il corso, verranno affrontati argomenti teorici sul Wound Care e le lezioni di pratica verteranno 
sull’utilizzo di strumentazioni (es. ultrasuoni, NPWT, Versajet etc..) e di materiale sanitario di consumo (es. bende 
garze, disinfettanti ecc…). 
Il corso è integrato con attività di team building al fine di creare coesione fra i discenti ed un senso di appartenenza 
alla società scientifica.  

 
Gli argomenti principali del corso sono proposti dal Comitato Scientifico della Scuola SECW e sono i seguenti: 
 

I° MODULO 21 – 24 novembre 2018 –  
Programma preliminare 

 
Registrazione partecipanti 
Presentazione della Scuola e delle modalità didattiche; somministrazione di un test preliminare  
F. Petrella - G. Mosti 
 
21.11.2018 
INTRODUZIONE E ASPETTI CLINICO-DIAGNOSTICI. 
08.30 – 12.30 
Le ulcere cutanee I (Incidenza, prevalenza, organizzazione e criticità assistenziali in Italia)  
Le ulcere cutanee II (Meccanismi fisiologici di riparazione tessutale, il ritardo di guarigione ed i fattori prognostici 
aspetti fisiopatologici, clinici, terapeutici delle ulcere vascolari (venosa arteriosa mista)  



14.30 – 18.30 
Le altre ulcere (vasculiti, neoplastiche, dermatologiche) inclusi aspetti clinici, bioptici e terapeutici)  
Gli ultrasuoni (Es. Doppler ed Ecocolordoppler)  
La diagnostica per immagini (Angio TAC, Angio RMN, angiografia)  
 
  
22.11.2018 
IL TRATTAMENTO LOCALE 
08.30 – 12.30 
La wound bed preparation e la medicazione dell’ulcera: le classi di medicazione e la medicazione in rapporto allo 
stato funzionale e clinico dell’ulcera. La lezione dovrà includere un’ampia parte pratica 
 
14.30 – 18.30 
Le diverse tecniche di debridement: chirurgico, idrochirurgico, ad ultrasuoni, la terapia topica negativa  
La terapia compressiva: deve includere principi e materiali (bendaggi, calze elastiche, sistemi Velcro), azione ed 
indicazioni  
 
23.11.2018 
GLI INNESTI CUTANEI E LE ULCERE DA PRESSIONE 
08.30 – 10.30 
La terapia ricostruttiva con sostituti cutanei e la cute autologa e omologa  
 
LE ULCERE DA PRESSIONE 
10.30 – 12.30/14.30-16.30 
Le Lesioni da pressione: Incidenza, prevalenza, fisiopatologia, fattori di rischio, valutazione del rischio; 
classificazione: topografica, di stadio e di stato; la sindrome da immobilizzazione; l’alimentazione e diagnosi dello 
stato di malnutrizione e controllo dello stato nutrizionale comprensive di parte pratica (se richiesto si può inserire 
la lezione di Scalise sui lembi cutanei in teleconference e una lezione sulla nutrizione)  
 
24.11.2018 
IL PIEDE DIABETICO  
08.30 – 12.30 /14.30-18.30 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale per la gestione del “PIEDE DIABETICO”, che include lo screening e 
la stratificazione del rischio, l’educazione terapeutica, la prevenzione primaria e secondaria, i livelli di assistenza, 
la diagnostica vascolare e radiologica, l’infezione, l’equipe operatoria e gli aspetti chirurgici, le medicazioni e la 
terapia a pressione negative, I tutori. 
 
LEZIONI ONLINE 
05.12.2018 
Il trattamento chirurgico della patologia arteriosa e venosa  
12.12.2018 
L’ulcera infetta (aspetti diagnostici, esame colturale, antibiogramma; come impostare una terapia antibiotica di 
base; come scegliere l’antibiotico in base all’antibiogramma; quanto tempo proseguire la terapia antibiotica)  
19.12.2018 
Il trattamento del dolore (il dolore viscerale, il dolore neuropatico, il dolore procedurale; il trattamento 
farmacologico, il trattamento locale; i sistemi fisici del controllo del dolore)  
09.01.2019 
Le cellule staminali e I fattori di crescita: possibile impiego  
16.01.2019 
Trattamenti avanzati in vulnologia: le terapie cellulari  
23.01.2019 
Quale ruolo per l’ossigenoterapia iperbarica?  
30.01.2019 
Integrazione ospedale-territorio nella cura delle ulcere cutanee; empowerment e self management  



06.02.2019 
La criticità nella gestione delle ulcere cutanee in assistenza domiciliare: le possibilità delle nuove tecnologie e della 
Telemedicina 
13.02.2019 
La farmaco-economia in riparazione tessutale  
 
II° MODULO  20-23 febbraio 2019 
 
Prove pratiche con accesso alla corsia e sala operatoria, esercitazioni su utilizzo delle medicazioni, delle metodiche 
ad ultrasuoni, idrobisturi, NPWT, discussione di casi clinici. 
Esposizione e discussione in plenaria delle tesine che i discenti avranno preparato ed esame finale comprendente 
questionario a risposta multipla, test che dimostrino la capacità ad approcciare un corretto protocollo diagnostico 
terapeutico, a saper applicare la corretta medicazione ed il corretto bendaggio e ad approcciarsi al malato con 
lesioni da pressione. 
 
 
 

ART. 7. REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
I requisiti per l'accesso alla Scuola di Eccellenza  sono i seguenti: 

✓ Lauree del vecchio ordinamento: 

Lauree ante DM  509/99: Laurea in  Medicina  e  Chirurgia, 

 Lauree ex DM 509/99: SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica  

Lauree specialistiche ex OM 509//99: SNT/01/S Scienze infermieristiche e ostetriche 

✓ Lauree di I livello: 

Lauree ex DM 270/2004: L-SNT/01 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o 

✓ Lauree di II livello: 

LM-SNT/ I Scienze infermieristiche e ostetriche  

✓ Altro: 

Titoli stranieri equipollenti  

Inoltre: 

✓ E’ necessario essere in possesso dell'abilitazione alla professione medica e/o infermieristica. 

✓ E’ necessario essere in possesso di un’assicurazione RC e infortunio per rischio Biologico. 

✓ Gli aspiranti studenti (di cui n.13 medici e n.12 infermieri) non devono avere un età massima di 40 anni al 

momento presentazione della domanda di ammissione. 

✓ Due medici e tre infermieri che dichiarano la necessità di riqualificazione professionale potranno avere un’età 

superiore a quella sopra riportata.  

 
 

ART.8.DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
La domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato (all. A), e scaricabile dal sito www.aiuc.it deve 
essere inviata, pena esclusione, al Presidente del Comitato Scientifico della SEWC, il Dott. Francesco Petrella 
(dottpetrella@gmail.com) e, per conoscenza, al Direttore Scientifico, il Dott. Giovanni Mosti 
(giovanni.mosti10@gmail.com) e alla Segreteria Organizzativa ai seguenti contatti: 
lucrezia.dettorre@ccicongress.com, giulia.datta@ccicongress.com. 
 
Data scadenza invio domanda: entro le ore 18.00 del 15 luglio 2018 
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Modalità di invio domanda: 
Formato elettronico in un singolo documento (.doc o .pdf) 
Dimensioni inferiori a 4 Mb 
File con la seguente dicitura scuolasewc_2018-2019_cognome_nome (del richiedente) 
 
 
 
Contenuti documentazione: 
Il singolo documento elettronico sopra citato deve contenere: 
1.Domanda di ammissione 
2.Lettera di presentazione da parte di un Socio AIUC (solo per SOCI AIUC) 
3.Curriculum vitae in formato europeo 
4.Elenco delle pubblicazioni inserito all’interno del curriculum vitae e suddiviso in 
in tre sezioni: lavori pubblicati, abstracts, capitoli di libri. 
5.Lettera motivazionale 
 

ART.9.PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
I candidati riceveranno conferma di ricezione della domanda di ammissione entro qualche giorno, in caso di 
mancata risposta è necessario chiedere riscontro tramite email al seguente indirizzo a 
lucrezia.dettorre@ccicongress.com, giulia.datta@ccicongress.com. 
 
L'ammissione alla scuola SEWC avverrà tramite valutazione dei titoli presentati al momento della domanda 
(curriculum vitae et studiorum), della lettera motivazionale e della lettera di presentazione da parte di un socio 
AIUC. 
 
Se i candidati saranno superiori al numero  massimo  previsto vedi articolo 3 , verranno stilate 4 graduatorie: una 
per i medici con età inferiore ai 40 anni, una per i medici con età superiore ai 40 anni, una graduatoria per gli 
infermieri con età inferiore ai 40 anni e una graduatoria per gli infermieri con età superiore ai 40 anni. 
Tali graduatorie avranno come punteggio complessivo massimo di 30/30, di cui: 
- 10/30 per i titoli presentati al momento della domanda (Voto di laurea: da 1 a massimo 4 punti; Master e 
Dottorati di ricerca: da 1 a massimo 2 punti; Pubblicazioni scientifiche attinenti all'argomento del master: da I a 
massimo 4 punti); 
- 10/30 per la lettera motivazionale; 
- 10/30 per la lettera di presentazione da parte del socio AIUC. 
 
Se il numero dei candidati è inferiore al numero massimo di 25 unità si prenderà dalle graduatorie più numerose 
dei medici e infermieri per raggiungere il numero di 25 unità andando ad esaurire prima le graduatorie di medici 
ed infermieri con età inferiore ai 40 anni e poi le graduatorie dei medici ed infermieri di età superiore ai 40 anni, 
cercando di mantenere se sarà possibile l’equilibrio di 12 medici e 13 infermieri. 
 
La Comunicazione ai candidati dell’esito della selezione avverrà entro il 20/07/2018. 
 

 
ART.10 MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE 

 
Entro il 30/07/2018 i candidati selezionati dovranno inviare conferma di partecipazione al Presidente del Comitato 
Scientifico e copia del pagamento della quota di iscrizione alla Segreteria Organizzativa. 

 
Quote di Iscrizione (IVA esclusa) 
- Soci AIUC: € 1.500,00* + IVA (€ 1.830,00)  
- Non Soci AIUC: € 2.000,00 + IVA (€ 2.440,00)   

*In regola con la quota associativa 2018 

mailto:lucrezia.dettorre@ccicongress.com


 
Modalità di pagamento 
Alla notifica di accettazione, pagamento in un’unica soluzione non oltre il 30.07.2018; 

 
oppure 

 
40% dell’importo totale all’accettazione della domanda entro e non oltre il 30.07.2018; 
30% dell’importo entro e non oltre il 10 ottobre 2018; 
30 % dell’importo entro e non oltre il 30 novembre 2018. 
 
La sanzione amministrativa per il tardato pagamento è pari a € 100,00. 
 
La non regolarizzazione della quota di iscrizione al momento della conferma dell'iscrizione implica la mancata 
iscrizione.  
Coloro che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine previsto saranno considerati rinunciatari ed i 
loro posti verranno attribuiti ad altri aspiranti che seguono in graduatoria. 
 
Per eventuali ulteriori informazioni scrivere a giulia.datta@congressiefiere.com, 
lucrezia.dettorre@ccicongress.com. 
I costi del viaggio per raggiungere la sede del corso sono a carico dei partecipanti. 
Non sono ammessi arrivi a corso iniziato o partenze prima del termine di ciascun modulo. 

 

ART.11 EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 

 
Verrà inoltrata la richiesta di accreditamento al Ministero della Salute (ECM), per le seguenti professioni: 
✓ Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale; 
✓ Podologo; 
✓ Medico Chirurgo: Anestesia e Rianimazione; Angiologia; Dermatologia e Venereologia; Endocrinologia 
Geriatria; Malattie Infettive; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Interna; Chirurgia Generale; Chirurgia 
Plastica e Ricostruttiva; Chirurgia Vascolare; Ortopedia e Traumatologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); 
Continuità Assistenziale; Direzione Medica di Presidio Ospedaliero; Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina e Chirurgia d’Urgenza e Pronto Soccorso; Ematologia; Reumatologia; Medicina Trasfusionale; 
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; 
✓ Assistente Sanitario; 
✓ Infermiere Pediatrico; 
✓ Tecnico Ortopedico; 
✓ Fisioterapista; 
✓ Infermiere. 
 

II conseguimento dei crediti formativi (ECM) è subordinato al superamento del test ECM pari al 75% delle risposte 

corrette e al 90% di presenza verificata per ogni giornata/lezione accreditate. 

Saranno accreditati n°4 eventi formativi ( I MODULO:21-24.11.2018; lezioni on line dal 05.12.2018 al 19.12.2018; 

lezioni on line dal 09.01.2019 al 13.02.2019; II MODULO: 20-23.02.2019). 

 
 

ART.12.OBBLIGHI DEL DISCENTE 

 
Per poter accedere al secondo modulo è obbligatoria l’intera frequenza di tutto il primo modulo. 
La frequenza alle lezioni e la stesura della tesina a fine corso sono obbligatorie. 

E' competenza del Comitato Scientifico prevedere specifiche deroghe all'obbligatorietà di frequenza, fatta salva 

la compatibilità con gli obiettivi didattici e formativi, le assenze non potranno superare il 25% dell'impegno 

formativo complessivo. In tale circostanza non sarà possibile assegnare i crediti ECM. 

mailto:giulia.datta@congressiefiere.com


 
 

ART.13. TEST DI VALUTAZIONE E ATTESTATI 

 
Il test finale di valutazione sarà così articolato: 
1. Questionario di valutazione a risposta multipla su argomenti trattati nei due moduli; 
2. Capacità di misurare l’indice caviglia-braccio; 
3. Capacità di applicare un bendaggio compressivo; 
4. Tesina preparata sotto la guida di un tutor scelto fra i docenti AIUC, e consegnata entro un mese dalla fine 
del Corso (Modulo II-primavera 2018). 
Il conseguimento del Diploma Finale con la valutazione sarà rilasciato solo a coloro che avranno completato 

l’intero corso (primo e secondo modulo) e superato le tre prove del Test di Valutazione finale con valutazione 

della tesina. 

 

 
ART. 14: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali forniti dai discenti saranno raccolti da AIUC/CCI e trattati per le finalità di gestione della selezione 
e delle attività procedurali correlate, secondo le disposizioni della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive 
modificazioni ed integrazioni e del D.L.vo 30.06.2003 n. 196. 
 

Torino, 21 giugno 2018 


