
25. LESIONI CUTANEE NELL'ADULTO E NEL BAMBINO: PREVENZIONE E TRATTAMENTO 
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Persona di riferimento cui rivolgersi 
per informazioni relative 
all’organizzazione della didattica, 
calendario delle lezioni, contenuti 
del corso 

Chiara Balestri 
chiara.balestri@unifi.it 

Profilo pratico-professionale del 
percorso formativo e mercato del 
lavoro di riferimento 

Il corso si propone di sviluppare competenze avanzate in wound care, 
necessarie alla gestione dei soggetti a rischio/portatori di ulcere 
cutanee, nelle diverse fasce di età 

Titoli di accesso Laurea conseguita secondo l’ordinamento ex D.M. n. 270/2004 (oppure 
ex D.M. n. 509/1999 equiparata ai sensi del D.I. 9 luglio 2009) in 
Infermieristica-L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie 
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, oppure titolo 
equivalente ai sensi della Legge n. 1/2002 o Legge 240/2020 purché 
unito a un diploma di scuola media superiore. 
La conoscenza della lingua italiana dei candidati stranieri viene valutata 
dal Comitato Ordinatore, o da una Commissione appositamente 
nominata dallo stesso, anche attraverso la produzione di idonee 
certificazioni. 
E’ richiesta altresì l’iscrizione albo professionale OPI 

Modalità̀ di svolgimento delle 
selezioni per l’ammissione al corso 

Selezione per titoli 

Durata 9 mesi 

Modalità didattiche Le attività didattiche si svolgono in presenza o a distanza o in modalità 
mista (presenza e distanza). 

Le attività formative saranno 
erogate in lingua 

Italiana 

Obblighi di frequenza La frequenza delle attività formative è obbligatoria per il 75% delle ore 
totali previste dal Corso. 

Sede di svolgimento Le attività didattiche in presenza si svolgono presso il Centro Didattico 
Morgagni, Viale Morgagni, 40/44 - 50134 Firenze o altre aule 
universitarie presenti nell'Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi 
(AOUC) o, in alternativa, le aule del N.I.C. (Nuovo Ingresso Careggi) 
Padiglione 3 - Didattica, Largo Brambilla, 3 – 50134 Firenze. 

Articolazione temporale di massima Le lezioni si svolgeranno con impegno di 3/4 gg ( 8 ore/die ) a settimane 
alterne. 

Le modalità ed i tempi di 
svolgimento delle verifiche di 
profitto 

Le modalità di verifica delle attività formative consistono in esami di 
modulo (n°6) con votazione espressa in trentesimi ed eventuale 
menzione della lode o con giudizio di idoneità nei casi previsti 

Prova finale La prova finale consiste nella presentazione di un elaborato 

 

 



Posti disponibili e quote di iscrizione 

Ordinari 

Numero minimo 15 

Numero massimo 50 

Quota di iscrizione  2300 euro 

Posti in sovrannumero gratuiti 

Dipendenti AOU Careggi 1 

Dipendenti AOU Meyer 11 

Dipendenti Azienda USL Toscana 
Centro 

1 

Moduli singoli 

Non previsti 

 

Descrizione delle attività e degli 
obiettivi formativi del tirocinio 

Obiettivi Formativi 

• Valutare, nelle persone assistite, il livello di rischio di sviluppare 
ulcere cutanee 

• Svolgere un accertamento mirato approfondito inerente i diversi 
fattori di rischio per l’insorgenza di lesioni cutanee 

• Individuare le strategie di prevenzione più idonee al caso, sulla 
base di prove di efficacia 

• Svolgere un accertamento mirato approfondito inerente le 
diverse tipologie di lesioni cutanee 

• Utilizzare scale di valutazione e classificazione delle lesioni 
cutanee 

• Sviluppare capacità di scelta di strategie terapeutiche 
appropriate sulla base di prove di efficacia 

• Sviluppare capacità di scelta e valutazione dei presidi per la cura 
delle ulcere cutanee 

• Utilizzare gli specifici metodi e strumenti di wound-care, 
valutandone l’appropriatezza e l’efficacia 

• Monitorizzare l’efficacia degli interventi adottati 

• Gestire il piano assistenziale, condividendolo con i soggetti 
coinvolti nel percorso di cura 

• Educare pazienti e familiari, laddove sia necessario e possibile il 
loro coinvolgimento, circa l’uso dei presidi per la prevenzione e 
la cura 

• Individuare le modalità con cui avviene la gestione dei flussi 
informativi inerenti prevenzione e trattamento delle lesioni 
cutanee 

• Individuare percorsi assistenziali diagnostici e terapeutici 
orientati alla prevenzione e al trattamento di persone con 
ulcere cutanee 

Attività osservazionale. 275 ore complessive di tirocinio. 

 


