
Data: Martedì, 12 aprile 2022
Dalle ore 16:30-alle ore 19.00 

INFORMAZIONI SUL WEBINAR
L’Associazione Infermieristica per lo Studio delle Lesioni Cutanee (AISLeC), l’International Compression 
Club (ICC) e l’European Wound Management Association (EWMA) sono lieti di invitare i professionisti del 
processo di cura ad un webinar introduttivo gratuito di 2,5 ore sulle raccomandazioni, le linee guida e gli 
aspetti pratici d’uso della terapia compressiva nella gestione delle ferite dell’arto inferiore. 

Il webinar si tiene nel quadro della campagna sulla terapia compressiva avviata da EWMA in collaborazione 
con AISLeC, ICC e altre società che si occupano di gestione delle ferite in tutta Europa. 

DESTINATARI 
Il webinar sarà tenuto in lingua italiana ed è indirizzato a quei professionisti che ritengono di avere una limitata 
esperienza nella gestione delle lesioni cutanee venose e il bendaggio compressivo. 

PERCHÉ DOVRESTI PARTECIPARE? 
La terapia compressiva è un elemento particolarmente importante nel trattamento delle persone con ulcere 
venose delle gambe. La sua corretta applicazione favorisce la guarigione delle ferite, la sua accettazione migliora 
il processo di adesione alle scelte terapeutiche.

REGISTRAZIONE / ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita. Si prega di iscriversi al webinar attraverso il seguente link: 
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VENsQQnjSQWTEwpAz4in3A 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
Maggiori informazioni sul programma di sensibilizzazione sulla terapia compressiva sono disponibili qui
https://ewma.org/what-we-do/compression-therapy   

Webinar: 
La terapia compressiva 
nella gestione delle ferite
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PROGRAMMA TEMA       DOCENTE 

16.30 - 16.40 Saluti di benvenuto e presentazione del programma di EWMA sulla Giovanni Mosti e
  Terapia Compressiva      Battistino Paggi

PROGRAMMA

16.40 - 17.00 Comprendere l’insufficienza venosa    Vincenzo Mattaliano

17.00 - 17.20 Indicazioni e controindicazioni alla terapia compressive: oltre  Giovanni Mosti
  l’insufficienza venosa     

17.20 - 17.40 Azione e benefici della terapia compressiva. Chi è chi nella  Battistino Paggi
  terapia compressiva    

17.40 - 18.00 Quali i limiti di applicazione della terapia compressiva   Sandra Bianco

18.00 - 18.20 Dalla teoria alla pratica: casi clinici    Vincenzo Mattaliano 
         e Battistino Paggi

18.20 - 18.40 Favorire la compliance del paziente con ulcere vascolari attraverso Elisa Tretini e
   l’educazione sanitaria     Gloria Dorigo

18.40 - 19.00 Domande e chiusura      Giovanni Mosti e
         Battistino Paggi


