
Il Corso di Master in Gestione infermieristica del 
paziente con ferite difficili ha lo scopo di 
formare la figura dell’infermiere esperto in 
wound care. Il corso si propone di approfondire 
la conoscenza delle ferite difficili, di quelle 
lesioni cioè che non progrediscono attraverso le 
normali fasi di guarigione da almeno 4 settimane 
con trattamento standard. In questo tipo di 
lesioni 

è fondamentale la conoscenza di un corretto approccio 
multidisciplinare e di tutte le figure professionali che 
compongono il percorso diagnostico e terapeutico. Il 
corso si propone di spiegare l’organizzazione di un 
centro di terzo livello per ferite difficili, i percorsi clinici 
all’interno dello stesso, l’epidemiologia e le rilevazioni 
statistiche del fenomeno nella nostra regione, la 
classificazione delle lesioni e come giungere a una 
corrette diagnosi. Verranno poi illustrate le diverse 
tipologie di ferita difficile: le ulcere post traumatiche e 
da ustione, il piede diabetico, le ulcere vascolari, la 
ulcere neoplastiche, le ulcere vasculitiche, quelle 
pediatriche, quelle da pressione e le gestione 
domiciliare delle lesioni. Verrà poi spiegato il corretto 
utilizzo 
dei presidi di medicazione attraverso la descrizione 
delle medicazione avanzate ad oggi in commercio e dei 
principi della Wound Bed Preparation, in particolare su 
ogni fase della stessa, cioè sul debridement, il 
trattamento dell’infezione, la gestione dell’essudato, la 
fase della riepitelizzazione, la gestione del dolore e i 
principi di elastocompressione. Si discuteranno poi le 
nuove tecnologie impiegate nella gestione delle lesioni, 
in particolare i nuovi presidi per lo sbrigliamento, la 
terapia a pressione negativa che verrà trattata anche con 
esercitazioni sul campo, le indicazioni alla terapia 
iperbarica e le prospettive future. Si illustreranno le 
indicazioni chirurgiche nel paziente con ferita difficile, 
le tecniche ricostruttive e i biomateriali. In particolare si 
mostreranno le tecniche di sbrigliamento, le indicazioni 
chirurgiche, come si realizzano innesti cutanei, lembi 
peduncolati e microchirurgici, l’utilizzo di biomateriali, 
la chirurgia del piede diabetico e il trattamento 
chirurgico delle ulcere da pressione. 
Seguirà la visione di procedure chirurgiche in sala 
operatoria e la discussione della gestione del paziente 
nel post operatorio. Si discuteranno infine le 
prospettive di ricerca, la terapia cellulare e l’istituzione 
di una Banca della pelle. Alla fine del corso l’infermiere 
potrà così avere una panoramica completa della 
gestione del paziente con ferite difficili. 
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Profilo professionale 
Alla fine del corso lo studente acquisisce le conoscenze 
necessarie ad una corretta gestione del paziente con ferite 
difficili. In particolare acquisirà conoscenze sui corretti percorsi 
diagnostici, sulla valutazione e la gestione locale della lesione, sul 
trattamento chirurgico, post operatorio e riabilitativo. Alla fine 
del corso verrà così a delinearsi la figura dell’infermiere esperto 
in wound care. 
 

Il Master ha durata biennale, da novembre 2015 a novembre 
2017, per un totale di 60 crediti, pari a 1500 ore. 
La frequenza è obbligatoria. 
Le iscrizioni si aprono il 21 luglio 2015. 
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 Organizzazione di reparto e gestione dei 
materiali 
 
 La riepitelizzazione 
 
 La gestione del dolore 
 
 Principi di elastocompressione 
 
 Utilizzo di nuove tecnologie nello 
sbrigliamento 
 
 La terapia a pressione negativa 
 
 Indicazioni alla terapia Iperbarica 
 
 Prospettive future 
 
 Tecniche di rivascolarizzazione 
 
 Tecniche di sbrigliamento 
 
 Indicazioni chirurgiche nella ferite 
difficili 
 
 Tecniche di ricostruzione: innesti 
 

 Tecniche di ricostruzione: lembi 
 
 Tecniche di ricostruzione: lembi 
microchirurgici 
 
 Tecniche di ricostruzione: utilizzo di 
biomateriali 
 

 Il trattamento chirurgico del piede 
diabetico 
 

 Il trattamento chirurgico delle ulcere 
da pressione 
 
 Anestesia loco regionale 
 
 La terapia cellulare 
 
 La terapia genica 
 
 Sostituti dermici e microchirurgia 
 
 Istituzione di una banca della pelle 
 
 
 
 
 
 

Requisiti per l’ammissione 
Il Corso di Master è rivolto a laureati delle 
professioni  sanitarie di primo livello - 
classe SNT/1 (lauree delle professioni 
sanitarie infermieristiche) - ed a candidati 
in possesso di titolo di studio equipollente 
(Infermiere - DM 739/1994. Infermiere 
professionale - R.D. 2330/1929, 
Infermiere professionale – D.P. R. 
162/1982, Diploma Universitario Scienze 
Infermieristiche - L.341/1990) corredato 
dal Diploma di Scuola Media Superiore di 
durata quadriennale. 
 
 
 

 

Contenuti 

 Organizzazione e criteri di soglia di un 
Centro per le Ferite difficili 
 
 Percorsi clinici di un Centro per le  
Ferite difficili 
 
 Epidemiologia e rilevazioni statistiche 
nel Friuli Venezia Giulia 
 
 Classificazione e diagnosi delle ferite 
difficili 
 
 Il piede diabetico 
 
 Ulcere vascolari 
 
 Ulcere post traumatiche 
 
 Ulcere da ustione 
 
 Ulcere neoplastiche 
 
 Ulcere infiammatorie e vasculitiche 
 
 Ulcere pediatriche 
 
 Ulcere da pressione 
 
 Generalità sulla medicazioni avanzate e 
sulla Wound Bed Preparation 
 
 Il debridement 


