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La gestione delle ferite croniche e le strategie di intervento 
nella pratica professionale. 

 

Presentazione 
Il corso tratta la gestione delle ferite che l’operatore sanitario incontra nella sua 
pratica professionale quotidiana. Le medicazioni rappresentano una particolare sfida 
nel campo di attività delle cure. La formazione continua promuove la costruzione di 
nuove competenze necessarie alla gestione delle ferite attraverso l’approfondimento 
della fisiopatologia, della tipologia di ferite, delle procedure e del materiale 
necessario a degli interventi aggiornati e mirati con una particolare attenzione 
dedicata all’evidenza scientifica. Il corso di formazione di aggiornamento 
professionale dura nove giorni ripartiti sull’arco di 6 mesi. Le giornate di formazione 
prevedono approfondimenti teorici alternati ad esercitazioni pratiche.   
 

Destinatari 
Il percorso formativo si rivolge ad infermieri diplomati, con almeno tre anni di 
esperienza professionale, che svolgono la loro attività lavorativa presso ospedali, 
cliniche, case per anziani, servizi di cura a domicilio e ai liberi professionisti. 
 

Requisiti 
Conoscenze dell’uso di computer ed internet. 
Esperienza nella cura di pazienti con ferite. 
 

Partecipanti 
Minimo 10, massimo 20 partecipanti per corso.  
 

Docenti  
Carlo Mainetti, Dr. med. FMH Primario Dermatologia EOC, ORBV Bellinzona e OBV 
Mendrisio 
Sebastian Probst, Prof. Dr. DClinPrac, RN, Haute école de santé e vice-presidente 
SAfW, Ginevra 
Barbara Rigoni Mainetti, infermiera Studio Medico, Bellinzona 
Bianco Sandra, wound care expert nurse 
Aloisio Milena, docente di cure infermieristiche, CPSI 
 

Obiettivi Generali 
 Acquisire le conoscenze necessarie per la cura delle ferite. 

 Costruire le competenze indispensabili alla cura delle ferite. 

 Esercitare le diverse procedure di medicazione e cura delle ferite. 
 

Contenuti: 
 
Giornata 1: Mainetti Carlo 

 Anatomia e fisiologia della pelle. 

 Fattori che influenzano la guarigione delle ferite. 
 

Giornata 2: Mainetti Carlo 
 Anatomia e fisiologia della pelle. 

 Fattori che influenzano la guarigione delle ferite. 
 

Giornata 3: Rigoni Barbara 
 La pulizia della ferita. 

 Il materiale necessario alla pulizia delle ferite. 
 

Giornata 4: Rigoni Barbara 
 Il materiale necessario alla gestione delle ferite,  

Giornata 5: Probst Sebastian 

 Principi di igiene,  

 L’alimentazione, principi dietetici per la gestione delle ferite. 

 Gestione del dolore secondario alle ferite. 
 

Giornata 6: Probst Sebastian 
 Lesioni da compressione. 

 Le ferite neoplastiche. 

 Documentazione dell’evoluzione delle ferite. 
 

Giornata 7: Rigoni Barbara 
 Il piede diabetico, la cura dei piedi, ustioni e cicatrici. 

 
Giornata 8: Mainetti Carlo 

 Ulcus cruris, i trattamenti e discussione di casi. 
 
 

Giornata 9: Rigoni Barbara  

 Bendaggi , teoria e esercitazioni 
                     
 

Giornata 10: Bianco Sandra 

 Gruppo 1: la pressione negativa -  14 marzo 2019 
 Gruppo 2: la pressione negativa -  28 marzo 2019     

                       
 

Giornata 11: Aloisio Milena 

  Insegnamento aspetti pedagogici / indicatori di valutazione delle ferite 
 
Giornata 12: Rigoni Barbara (mattina ore 08.30 – 12.00) 

 Lavoro di gruppo analisi e discussione casi complessi sintesi nel grande 
gruppo  

 
Giornata 13: Paganetti Adriano 

 Esame finale scritto dalle 09.00 alle 12.00 
 

Giornata 14: Mainetti  Carlo - Probst Sebastian 
 Esame orale 

 
 
 



 

Sede 
I corsi si tengono presso il Centro professionale sociosanitario infermieristico: 

Sede di Bellinzona  Sede di Lugano 
Viale Officina 5                                  Via Soldino 9 
6500 Bellinzona 6900 Lugano 
 

Date e orari 
 
1°  Giorno   6 settembre 2018    

2°  Giorno  4 ottobre 2018   

3°  Giorno  25 ottobre 2018  

4°  Giorno     15 novembre 2018   

5°  Giorno   4 dicembre 2018  

6°  Giorno       5 dicembre 2018   

7°  Giorno          24 gennaio 2019  

8°  Giorno    7 febbraio 2019  

9°  Giorno      21 febbraio 2019  

10° Giorno     14 marzo 2019 Gruppo 1 

10° Giorno    28 marzo 2019     Gruppo 2  

11° Giorno    30 aprile 2019   

12° Giorno   9 maggio 2019    

13° Giorno  23 maggio 2019  

14° Giorno   24 maggio 2019   

  

Mattina:  ore 08.30 – 12.00 
Pomeriggio:   ore 13.30 – 17.15 
 
È previsto del tempo di lavoro individuale, lettura di documentazione, quantificabile 
in due ore tra una giornata di formazione e l’altra. 
 

Termine iscrizione  

Le iscrizioni devono pervenire a scuola entro il 25 giugno 2018.  
 

Costo 
La tassa di iscrizione al corso è di 750 (500 CHF tassa di iscrizione e 250 CHF  
tassa materiale)a partecipante, 650 franchi (400 CHF franchi tassa di  iscrizione e 
250 CHF  tassa materiale) per i membri SAfW; comprende la documentazione, la 
tassa d’esame e le tasse di registrazione. Vitto, alloggio, trasferte e altre spese sono 
a carico del partecipante.  

 
Iscrizioni  
Compilare il modulo online presente sul sito internet oppure richiedere direttamente 
il formulario di iscrizione alla segreteria della sede CPSI di Bellinzona. 
 
 
 
 
 

 
 

I formulari compilati sono da inviare a: 
Direzione CPSI 
Viale Officina 5, CP 2617 
6501 Bellinzona 

decs-cps.bellinzona@edu.ti.ch 
 

 
Esami e attestato 
Accede all’esame finale chi ha partecipato almeno a 10 giornate di formazione. 
Nel caso di non superamento l’esame può essere rifatto una sola volta 
 
Il CPSI rilascia un certificato riconosciuto congiuntamente dalla SAfW a 
condizione del superamento dell’esame finale.    
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