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E’ in fase di realizzazione la Terza Edizione della Scuola di 
Eccellenza in Wound Care (SEWC), per l’anno accademico 

2020-2021 

La Scuola di Eccellenza in Wound Care – SEWC, nasce all’interno 
dell’AIUC-Onlus con l’obiettivo di offrire un approfondimento di alto 
valore scientifico a medici ed infermieri, già operanti nel campo del 
Wound Care o che vogliono approcciare questa Disciplina.

Il fine ultimo è quello di arricchire le conoscenze tecniche e scientifiche 
dei discenti, aiutandoli altresì a sviluppare a livello nazionale un 
“network” culturale e sociale, che possa migliorare gli standard di cura 
utili ad accelerare la guarigione, ridurre i costi, prevenire le recidive e 
rendere migliore la qualità di vita dei pazienti.

La Scuola è a numero chiuso fino ad un  massimo di 25 iscritti. 

Il corso si articola in due Moduli, entrambi della durata di 4 giorni oltre 
a 6 lezioni per via telematica. E’ previsto l’accreditamento ECM.

PROGRAMMA SINOTTICO

I° MODULO  Lezioni frontali: 18-21 novembre 2020
   Sede: Lucca

I° giorno:  INTRODUZIONE E ASPETTI CLINICO-DIAGNOSTICI
II° giorno:  IL TRATTAMENTO LOCALE
III°  giorno: GLI INNESTI CUTANEI E LE ULCERE DA PRESSIONE
IV°  giorno:  IL PIEDE DIABETICO

N° 6 lezioni per via telematica (periodo dicembre 2020->febbraio 2021):

1. 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) 
 
2. Le cellule staminali e i fattori di crescita: possibile impiego 
 
3. Quale ruolo per l’ossigenoterapia iperbarica? 
 
4. Integrazione ospedale-territorio nella cura delle ulcere cutanee;    
    empowerment e self management 
 
5. La criticità nella gestione delle ulcere cutanee in assistenza 
   domiciliare: le possibilità delle nuove tecnologie e della Telemedicina
 
6. La farmaco-economia in riparazione tessutale

II° MODULO      Esercitazioni pratiche: 17-20 marzo 2021
       Sede: Lucca

Il secondo modulo, che si svolgerà presso la Clinica MD Barbantini di 
Lucca, è costituito da: 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 
dovranno preparare ed esame finale per la valutazione del grado di 
apprendimento degli argomenti trattati. 

Il rilascio del Diploma è condizionato al superamento dell’esame.

Il corpo docente è scelto tra i migliori esperti italiani nei rispettivi 
campi di interesse.


