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In Italia attualmente non esiste un registro nazionale che monitorizzi le lesioni 
cutanee degli arti inferiori. Uno studio italiano su 2665 pazienti ha riportato una 
prevalenza di ulcere degli arti inferiori del 20% (45% venosa, 12% arteriosa, 24% 
mista, 13% cause diverse) (Belligeri et al., 2002). 
 
In uno studio dello scorso decennio il costo medio per il trattamento delle sole lesioni 
venose variava tra 1332 e 2585 euro in Svezia e tra 546 e 1338 sterline in Inghilterra 
(Rippon et al.,2007). 
 
Le ulcerazioni a carico degli arti inferiori modificano la qualità di vita delle persone e dei 
loro familiari, spesso riducono la capacità di prendersi cura di se stessi e/o degli altri.  
Dolore, disturbi del sonno, essudato, prurito, cattivo odore limitano fortemente la vita 
sociale delle persone con lesioni, non stupisce quindi che la maggior parte dei pazienti 
risulti avere una visione pessimistica del futuro e dichiari di “essere controllato 
dall’ulcera” (Herber et al., 2007) 

Il Corso si propone di  
• Fornire conoscenze teorico-pratiche necessarie all’approccio della persona 

affetta da lesioni vascolari degli arti inferiori sia per l’ambito preventivo che 
terapeutico ed infine riabilitativo.  

• Valorizzare gli interventi infermieristici mirati all’educazione sanitaria del 
paziente e dei familiari e/o care giver in modo da incentivare la formazione di 
infermieri che sappiano progettare interventi “evidence based” senza 
dimenticare “l’unicità” dell’individuo malato. 

• Stimolare gli infermieri al confronto con altri professionisti in modo da fornire 
un’assistenza d’équipe 
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27 novembre 2015      
 
9.00    Presentazione corso e questionario di ingresso per autovalutazione  
9.30    Linfedema e linfodrenaggio A.Magrelli 
10.40  Lesioni vascolari venose   M.Castelli 
12.45  Pausa pranzo 
13.50  Lesioni vascolari arteriose    
16.10  Obiettivi di trattamento in cure palliative. Presentazione casi clinici  A. Magrelli   
17.00  Questionario di uscita per autovalutazione 
 
28 novembre 2015 
 
9.00   Questionario di ingresso per autovalutazione 
9.15   Wound bed preparation      
10.40  Le medicazioni avanzate   M.Castelli 
11.50  Scelta di medicazione appropriata. Casi clinici   M.Castelli   
12.45  Pausa pranzo 
13.50  Principi di elastocompressione  A.Magrelli 
15.25  La gestione del dolore   M.Castelli  
16.30  Casi clinici   M.Castelli   
17.00  Questionario di uscita per autovalutazione 
 
 
 4 dicembre 2015 
Docenti: M.Castelli, A.Magrelli 
 
9.00    Questionario di ingresso per autovalutazione 
9.15    Dimostrazione di elastocompressione   
10.45  Esercitazioni di elastocompressione 
12.45  Pausa pranzo     
13.45  Scelta di trattamento.Presentazione casi clinici 
15.45  Casi clinici 
17.00  Questionario di uscita per autovalutazione e pratiche ECM 
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• Marina Castelli        Infermiera, Esperta in Wound Care, Antea - Roma 

 
• Andrea Magrelli      Fisioterapista Antea - Roma 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Il costo del corso è di € 250* 
E' possibile iscriversi collegandosi al sito www.antea.net  ed entrando nell'Area formazione. 
 
L’evento da diritto a 30,1 crediti ECM ed è accreditato per Infermieri e Fisioterapisti. 
 
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla frequenza all’intero evento ed alla corretta   
compilazione del questionario ECM.  

 
                        *La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo se la disdetta verrà comunicata entro 15 giorni dall’evento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti

Iscrizione
al corso

http://www.antea.net/
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Come
Raggiungerci

                 CENTRO ANTEA RETE DI CURE PALLIATIVE 
 
                 Piazza S. Maria della Pietà, 5 – ROMA Padiglione XXII 
 
                                                        http://www.antea.net/index.php/chi-siamo/come-raggiungerci.html  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Chi siamo

Antea Onlus, nasce nel 1987 con lo scopo di garantire l’applicazione dei principi delle Cure 
Palliative nell’assistenza gratuita sia a domicilio che in hospice a pazienti di ogni età, in fase 
avanzata di malattia. Grazie all’elevata professionalità dei suoi operatori (medici, infermieri, 
psicologi, fisioterapisti, volontari, assistenti sociali e spirituali, operatori socio sanitari e terapisti 
occupazionali), Antea è in grado di fornire ai pazienti e alle loro famiglie un programma 
assistenziale  personalizzato mirato al miglioramento della qualità di vita   nel pieno rispetto 
della loro dignità. 
  
Nel 2000, nasce Antea Formad, il  Centro  di Formazione  e  Ricerca  in  Medicina Palliativa. Le 
attività formative che propone si sviluppano su diversi livelli di formazione: dalla formazione di 
base rivolta a studenti e professionisti sanitari che possono trovarsi ad affrontare situazioni che 
richiedono un approccio palliativo, alla formazione avanzata  rivolta a professionisti che 
lavorano in ambito specialistico di cure palliative  o che contribuiscono attivamente alla 
formazione e alla ricerca in questo ambito. Dal 2000 ad oggi Antea Formad ha contribuito alla 
formazione specifica di oltre 3000 professionisti. 
 
Antea Formad è certificata secondo la norma ISO 9001:2008 ed è Provider ECM. 
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