
Wound Care Seminar 
21 settembre 2017 al CentroEventi di Cadempino



Wound Care Seminar

La cura moderna delle ferite – imparare dalla pratica
“Introduzione al seminario Wound Care in Ticino”
Nel corso degli ultimi dieci anni, la cura delle ferite é stata carat-
terizzata da nuove conoscenze, da molteplici strategie terapeu-
tiche e si è evoluta in modo significativo: ora le ferite vengono 
curate in ambiente umido controllato.

Medici e infermieri/e specializzati/e nel campo delle ferite vi 
parleranno dell’evoluzione, della preparazione e della cura delle 
ferite, nonché dei diversi gruppi di medicazioni e dei rimborsi di 
tali prodotti e cure.

Coloplast e Publicare hanno il piacere di organizzare ogni anno 
questa giornata su diverse tematiche riguardanti la cura delle 
ferite. Desideriamo sostenervi condividendo con voi conoscenze 
pratiche e aggiornate che vi permetteranno di acquisire sicurez-
za nella gestione dei pazienti affetti da una ferita cronica.

Scopo della formazione
Questa giornata formativa ha lo scopo di farvi conoscere i 
moderni trattamenti delle ferite. Molti professionisti vorrebbero 
trovare una formula universale per curare le ferite, ma la realiz-
zazione resta a tutt’oggi un’utopia. Il trattamento delle ferite 
implica la gestione globale dell’individuo, nonché lo sviluppo di 
una rete solida ed efficace, e non si limita solo a un trattamento 
locale.

A chi si rivolge 
Al personale sanitario di ospedali, cliniche, organizzazioni spitex, 
infermieri indipendenti, case anziani che si occupano della cura 
delle ferite.



Programma

08.00 h Registrazione e caffè

08.45 h Benvenuto e introduzione alla giornata 
 Mario Verrier e Claudia Baumgaertner 

09.00 h Il triangolo di valutazione delle lesioni cutanee
 Mario Verrier

09.30 h Le ulcere vascolari dell’arto inferiore 
 Dr. med. Marco De Monti

10.30 h Pausa caffè

11.00 h Principali tipologie di medicazione 
 e la scelta appropriata
 La realtà fra ambulatorio e AD
 Monica Scanagatto

12.00 h La legge (EMAp) cosa e per quanto tempo 
 viene rimborsato dalla cassa malattia 
 Claudia Baumgaertner

12.30 h Pausa pranzo

13.30 h I bordi della lesione e la cute perilesionale
 Ridurre gli ostacoli della guarigione                            
 Andrea Volkart

14.30 h Pausa caffè

15.00 h Il letto della lesione
 Dr. med. Bernd Gächter

16.00 h Chiusura



Relatori

Dr. med. Marco De Monti
Specialista in Chirurgia, Specialista in Chirurgia plastica, 
ricostruttiva ed estetica, AFC di Flebologia (FMH / Società 
Svizzera di Flebologia) Capoclinica di Chirurgia e responsabile 
dell’ambulatorio di cure ferite, EOC Beata Vergine di 
Mendrisio

Monica Scanagatta
Infermiera specializzata in Wound Care
Ambulatorio Cura Ferite, Ospedale Regionale di Lugano 
e SCuDo – Servizio Cure a domicilio del Luganese

Andrea Volkart
Responsabile interventi, Esperta dipl. Wound Care SAfW, 
ACAM/Spitex Moesa a Cama

Dr. med. Bernd Gächter
FMH Chirurgia, Membro: SAfW, EWMA, GFFC
Consulente indipendente per il Ticino, Wound-Care-Center 
Southern Switzerland

Mario Verrier
Account Manager Wound & Skin Care Coloplast AG
Infermiere specializzato, CAS en soins de plaie

Claudia Baumgaertner
Consulente – servizio esterno della Publicare AG
Infermiera specializzata, Dipl. in Wound Care (SAfW)



Generale

Costi
Corso di base sulla cura delle ferite: CHF 100.-- (IVA inclusa)
compresa documentazione elettronica, cibo e bevande per 
la giornata 

Iscrizione esclusivamente ONLINE
Si prega di utilizzare il modulo d’iscrizione online all’indirizzo: 
woundcare.publicare.ch

Chiusura d’iscrizione
4 settembre 2017
Le cancellazioni verranno rimborsate solo se effettuate entro 
la scadenza dell’iscrizione; per motivi organizzativi, le cancella-
zioni pervenute in seguito non potranno essere rimborsate
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Coloplast AG 
Euro 1, Blegistrasse 1 

6343 Rotkreuz 
Tel. 041 799 79 79 
Fax 041 799 79 40 

swissinfo@coloplast.com 
www.coloplast.ch

Coloplast sviluppa prodotti e servizi per agevolare la vita delle persone con esigenze mediche molto  
personali. Lavorando a stretto contatto con gli utilizzatori dei nostri prodotti, creiamo articoli che  
rispondono ai loro bisogni specifici. In tal modo operiamo a favore delle necessità mediche individuali.  
I nostri rami d’attività comprendono la cura delle stomie, delle ferite e della cute, nonché l’incontinenza  
e l’urologia. Siamo presenti in tutto il mondo e impieghiamo  oltre 10’000 collaboratori.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2017-05  
All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark

Semplice. Discreto. Esperti. Publicare è un’impresa commerciale. I destinatari sono i pazienti a domicilio. 
Publicare fornisce mezzi ausiliari, principalmente nel campo delle stomie, incontinenza, tracheostomia  
e trattamento delle ferite. Abbiamo più di 10’000 articoli di diversi fornitori. Consulenza e spedizione  
gratuita in imballaggio neutro via posta A. Fatturazione diretta all’assicurazione. 

Publicare AG 
Vorderi Böde 9 

5452 Oberrohrdorf 
Telefon 056 484 15 00 
Telefax 056 484 15 11 

www.publicare.ch


