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 CORSO DI PERFEZIONAMENTO DELLE LESIONI CUTANEE CRONICHE “WOUND 

CARE” A.A. 2016/17 

Delibera Consiglio di Dipartimento di 
Neuroscienze, Imaging e Scienze 
Cliniche 

Seduta del 26/07/2016 

Delibera del Senato Accademico Seduta del 13/09/2016 

Delibera Consiglio di Amministrazione  Seduta del 10/11/2016 

Decreto Rettorale istitutivo n. 2230 del 13/12/2016 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL CORSO 
Indirizzo: Sezione di Fisiologia e Fisiopatologia, Via dei Vestini,31 - 66100 Chieti 
Orari di ricevimento: previo appuntamento 
Recapiti: Telefono: 0871/3554046-4117-4455,  e-mail: cacchio@unich.it; p.infermieristica@unich.it 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
Struttura didattica del Corso: Università degli Studi “G. d’ Annunzio” - Aula Didattica Corso di Laurea 
in Infermieristica e Laboratorio professionale 
Indirizzo: Palazzine A e B NPD, Via dei Vestini, Chieti Scalo 
 
CONSIGLIO DI CORSO 

Docente Ruolo 

Prof. Marisa CACCHIO   Coordinatore 

Prof. Paolo AMERIO Membro 

Prof. Francesco CIPOLLONE Membro 

Prof. Gabriella MINCIONE Membro 

Prof. Lucia CENTURIONE  Membro 

 
DURATA DEL CORSO 
Il Corso di Perfezionamento ha durata di 6 mesi, per un complessivo carico didattico pari a 500 ore. 

LINGUA 
Il Corso di Perfezionamento è tenuto in lingua italiana. 
 
NUMERO POSTI 
Il numero minimo necessario all’attivazione del corso è di 15 iscritti. Il numero massimo di posti 

disponibili è di 30 iscritti. 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE 
Il contributo di iscrizione e frequenza al Corso è pari ad €. 800,00 pagabili in due rate, entro le 
seguenti scadenze, pena l’applicazione di un’indennità di mora pari ad € 25,00: 
 

- La prima rata pari ad €. 416,00 (comprensiva dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale), 
     all’ atto dell’ immatricolazione; 
- La seconda rata pari ad €. 400,00  entro e non oltre il 30/06/2017. 
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FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI 
 Il Corso di Perfezionamento ha lo scopo di formare professionisti, già responsabili dell’assistenza 
infermieristica generale, qualificati nell’assistenza alla persona con lesioni cutanee di diversa 
eziologia (Diabete, Vascolari); di sviluppare nel campo delle Lesioni Cutanee Croniche “Wound 
Care” competenze specifiche di prevenzione, riconoscimento, valutazione di lesioni cutanee di 
diversa natura sulla base delle più avanzate evidenze scientifiche. Il corso, inoltre, ha l’obiettivo di 
fornire conoscenze e competenze cliniche relative alla gestione di problemi assistenziali sulle lesioni 
cutanee, attraverso l’utilizzo di strumenti basati sulle evidenze scientifiche in ambito ospedaliero, 
extra-ospedaliero domiciliare e territoriale. 
La figura professionale che il Corso di Perfezionamento intende formare può trovare sbocco in: 
attività di prevenzione, assistenza, educazione terapeutica a domicilio delle persone, nei distretti e 
negli ambulatori. 

DESTINATARI DEL CORSO E REQUISITI DI AMMISSIONE 
Il Corso di Perfezionamento è rivolto a chi abbia conseguito il: 

- Diploma di Laurea ai sensi del D.M. 270/2004 in: 
 in Infermieristica classe L/SNT 1 

 
- Diploma di Laurea ai sensi del D.M. 509/99 in: 

 in Infermieristica classe SNT/01 
 
- Diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti (VO) in: 

 Diploma Universitario Scienze Infermieristiche (DUSI) 
 Diploma Universitario in Infermiere (DUI) 

 
 Possesso di titolo equivalente ai sensi della Legge n.1 dell’8 gennaio 2002 art.1 comma 10 

unitamente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale 
I candidati dovranno inoltre essere in possesso di: 

  Abilitazione all’esercizio della professione  

  Iscrizione all’ordine professionale. 
 

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero potranno iscriversi al Corso solo se 
in possesso di un titolo di studio equiparabile per livello, natura, contenuto e diritti accademici 
(accesso ad ulteriori corsi), al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso. Ai soli fini 
dell’iscrizione al corso, l’ammissione sarà subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte 
del Consiglio di Corso, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti.  
 
AMMISSIONE 
L’ammissione al Corso avverrà, fino a copertura dei posti disponibili, in base all’ordine cronologico di 
ricevimento delle domande. 
 
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il Corso di Perfezionamento è articolato in attività didattica frontale, esercitazioni pratiche, tirocinio 
formativo (presso ASL Lanciano-Vasto-Chieti e Casa di Cura Pierangeli – come da convenzioni)  in 
corso di attivazione, seminari, attività di studio e preparazione individuale. 
I Moduli di insegnamento sono così organizzati:  
 

Tabella attività formative e coperture 

Insegnamento SSD Ore* 
didattica 
frontale 

Ore * 
Esercitaz./ 
laboratorio 

Ore* 
studio 
individuale 

Tot. 
ore 

CFU 
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Igiene generale 
applicata alla 
prevenzione delle 
infezioni 

MED/42  
4 

 8.5 12,5 0.5 

Problemi prioritari di 
salute e prevenzione 
delle lesioni cutanee 

MED/45  
8 

40 17 65 2.6 

Linee guida sulla 
prevenzione delle 
infezioni nelle lesioni 

MED/42  
4 

 8.5 12,5 0,5 

Le competenze 
cliniche nella 
prevenzione delle 
Wound care 

MED/18  
4 

 8.5 12.5 0.5 

Anatomia e fisiologia 
del sistema  cutaneo 

MED/35 8  17 25 1 

Approccio Chirurgico 
alle lesioni cutanee, 
le principali tecniche 
diagnostiche, il 
trattamento delle 
lesioni vascolari 

MED/18 8 40 17 65 2.6 

Valutazione del 
paziente geriatrico 
nella gestione delle 
lesioni cutanee 

MED/09 
 

8 20 17 45 1,8 

Le lesioni cutanee 
correlate alla 
patologia diabetica 

MED/35 8 40 17 65 2.6 

Le principali scale di 
valutazione e gli 
strumenti disponibili.  
e il trattamento non 
chirurgico 

MED/45 8 20 17 45 1.8 

Metodologia della 
ricerca 

MED/45 8  17 25 1 

Competenza 
infermieristica nella 
revisione sistematica 
e linee guida 

MED/45 8 40 17 65 2.6 

Sviluppo della 
sorveglianza delle 
lesioni cutanee 

MED /42  
4 

 8,5 12.5 0.5 

Ricerca e 
progettazione di 
attività innovative di 
prevenzione delle 
lesioni cutanee 
croniche 

MED/45 8  17 25 1 
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L’approccio 
psicologico al 
paziente portatore di 
lesioni cutanee 
croniche 

M-PSI/08 4  8.5 12,5 0.5 

Il conselling, il  
coping efficace 

MED/ 45 4  8.5 12.5 0.5 

Totale ore parziale 96  204 300 12 

Tirocinio                                                                                    
200 

200 8 

Totale ore 500 20 

 
FREQUENZA 

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative è obbligatoria. Sono consentite assenze 
giustificate per il 20% del monte ore complessivamente previsto. 
La frequenza viene verificata tramite registro presenze, gli studenti che si sottraggono a tale obbligo 
non raggiungeranno la certificazione.  
Il periodo di formazione non può essere sospeso. 
 
RICONOSCIMENTO CFU 
Il Corso di Perfezionamento prevede il riconoscimento di massimo n. 20 CFU. Il riconoscimento dei 
crediti per attività formative pregresse, debitamente certificate, quali le attività eventualmente svolte in 
altri corsi di perfezionamento post lauream o in Master, viene effettuato dal Consiglio di Corso, in 
base alla corrispondenza tra settori scientifici disciplinari, dall’affinità/comparabilità delle attività e 
delle relative modalità di accertamento delle competenze acquisite con i livelli di competenze e 
professionalità perseguite con il corso di Perfezionamento.  
 
PROVA FINALE 
La prova finale (obbligatoria), consiste nella dissertazione di un elaborato e dà luogo a giudizio di 
idoneità 
 
RILASCIO DEL TITOLO 
A conclusione del Corso di Perfezionamento, agli iscritti che abbiano svolto tutte le attività,  
ottemperato agli obblighi previsti e superato la prova finale verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
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