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FORMAZIONE SPECIFICA PERMANENTE IN VULNOLOGIA DI  

I – II – III LIVELLO 

ANNO 2022 -2023 -2024 

 
PRESENTAZIONE 
La gestione del paziente vulnologico sta diventando sempre piu’ un problema sociale oltre 

che sanitario ed economico, soprattutto per la gestione a domicilio dei  pazienti fragili che 

hanno  un gravoso ed  enorme carico  per le famiglie, spesso lasciate sole. Lo sviluppo della 

medicina di prossimità declinato anche nel PNRR richiede personale sanitario competente 

e una  formazione permanente  comprendente  le varie forme di apprendimento che 

incrementano le conoscenze, le capacità e le competenze per una crescita professionale 

LIFELONG and LEARNING e per erogare un’assistenza multidisciplinare adeguata.  

 

OBIETTIVI FORMATIVI DELLA SCUOLA 
 
OBIETTIVO COMPLESSIVO 
Apprendere i principi teorici e pratici e acquisire competenze relativamente alle discipline  

e aree professionali  delle Cure Primarie e alle forme organizzative coinvolte nella presa in 

carico  globale del paziente vulnologico.  Tutti gli operatori impegnati nella presa globale 

del paziente vulnologico necessitano di una formazione specifica permanente. La 

formazione in ambito vulnologico occorre pensarla come un percorso complesso, in grado 

di trasferire gli apprendimenti per le competenze  utili  al reale contesto di lavoro  e i  

comportamenti  necessari a soddisfare i bisogni professionali e gli assetti organizzativi. 

Inoltre, la formazione deve essere continua  per consentire l’acquisizione di competenze di 

tutti i processi che hanno una natura dinamica per lo sviluppo tecnologico  e di ricerca che 

consentono evoluzioni e cambiamenti nella cura complessiva del paziente vulnologico e 

che coinvolgono la professione ed il Sistema Sanitario nel suo insieme. 

La cura delle lesioni e delle ferite acute e croniche, nonchè i dispositivi medici correlati  

sono un’area di grande sviluppo e di interesse anche, per le rilevanti risorse economiche 

delle Aziende sanitarie assorbite dalle varie medicazioni commercializzate che creano 

difficoltà anche nella scelta dei dispositivi più appropriati rispetto al setting assistenziale e 

alle condizioni cliniche del paziente. Il corretto approccio al trattamento delle lesioni 

cutanee acute e croniche  e la  loro guarigione che nel 50-75% recidiva ad 1 anno  e l’8% a 

5 anni, è quello  multidisciplinare con un ruolo centrale del MMG nella gestione ma, attivo 

da parte del paziente e care giver e che impegna per una gestione di prossimità e di 

domicilio delle cure la Medicina del Territorio.  



OBIETTIVI SPECIFICI 

L’ABC delle lesioni cutanee è fondamentale per tutti gli operatori sanitari che lavorano in 

Cure Primarie, dal MMG, agli specialisti competenti, all’infermiere e al care giver.  Gli 

obiettivi specifici della formazione permanente  è migliorare l’assistenza del paziente 

vulnologico con un approccio TO CARE e permettere che il luogo di cura possa essere 

sempre il proprio domicilio, attuando l’umanizzazione delle cure con la  medicina di 

prossimità, domiciliare e di precisione Per ottenere tale outcome tutto il TEAM 

multidisciplinare coinvolto deve acquisire competenze specifiche nella gestione e cura del 

paziente vulnologico   anche nell’attività pratica utile all’applicazione delle metodiche 

apprese. La metodologia formativa della scuola per ottenere gli obiettivi descritti utilizzerà 

anche un percorso di rilevazione dei bisogni formativi del TEAM multidisciplinare mettendo 

in atto un apprendimento aggiornato, personalizzato e di ricerca per ogni discente con un 

percorso educativo continuo e permanente attraverso la strutturazione di moduli didattici, 

che consentiranno di acquisire una formazione specifica al termine di un anno e una 

competenza e  formazione specifica al termine dei tre anni. 

Al termine del percorso formativo di I – II e III livello   tutti i  discenti avranno  appreso  le 

capacità per la presa in carico globale del paziente vulnologico in cure Primarie 

relativamente alla disciplina professionale di appartenenza, le competenze specifiche per 

l’approccio multidisciplinare e le capacità di “lavoro” in TEAM multidisciplinare. In 

particolare, gli obiettivi  specifici della formazione e dell’acquisizione sono nella: 

• diagnosi, cura e gestione delle lesioni cutanee acute e croniche 

• valutazione e gestione delle lesioni da pressione 

• valutazione e gestione Nutrizione 

• valutazione e gestione del dolore  

• valutazione all’approccio chirurgico 

• valutazione e l’approccio al paziente cardiopatico 

• valutazione e gestione del piede diabetico 

• valutazione e gestione delle lesioni vascolari 

• valutazione e gestione del paziente vulnologico anziano 

•organizzazione e pianificazione PAI  

•conoscenza di contratti/documenti Nazionali/Regionali/ASL, di atti amministrativi, di PT    

  per erogazione dei servizi di assistenza e terapie di I/II/III livello 

•capacità compilative di pratiche burocratiche per erogare l’assistenza, gli strumenti per 

  l’assistenza e per la remunerazione dei professionisti 

•istruzione del care giver 

•gestione del conteso familiare dove viene erogata l’assistenza e cura personalizzata   

  (medicina di prossimità, domiciliarità e di precisione)  

• ricerca in vulnologia 



LE AREE  DI INTERESSE VULNOLOGICO  E LA FACULTY: 

 

➢  AREA ALTA FORMAZIONE VULNOLOGICA  

Lallo Madami, MMG ASL Bari,  Specialista in  Dermatologia Sammichele   

            Collaboratore, Filippo Netti medico in Formazione Specifica per la Medicina Generale 

           Bari  

➢ AREA AMMINISTRATIVA ORGANIZZATIVA  

Nicola Calabrese, MMG ASL Bari , Vice segretario Nazionale FIMMG e Segretario 

Generale FIMMG Provincia di Bari  

Collaboratore Claudia Aiello, MMG ASL BAT 

➢ AREA CARDIOLOGICA 

      Vincenzo Contursi, MMG ASL Barie Specialista in Cardiologia  

            Collaboratore, Eugenio Corrado medico in Formazione Specifica per la Medicina  

           Generale Bari  

➢ AREA CHIRURGICA 

Vincenzo Lauletta, Chirurgia Generale ASL e INAIL Taranto - Antonio  Lillo, 

Specialista in chirurgia vascolare Ospedale  S. Annunziata Taranto - Giulio Michele 

Maria Maggio, U.O.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva  Universitaria e Centro Grandi 

Ustionati Policlinico di Bari  - Maria Teresa  Plantera, Specialista in Chirurgia 

Generale  ADI  Galatina (LE) – Coordinatrice Regionale AIUC Puglia  

Collaboratore, Michele Ancona MMG ASL Bari 

➢ AREA DERMATOLOGICA 

             Caterina Foti, Direttore Scuola di Specializzazione di Dermatologia  UNIBA  

Collaboratore  Serena De Prezzo specialista in dermatologia Ospedale Consorziale 

Policlinico Bari 

➢ AREA DIABETOLOGICA  

 Mario Tarallo , MMG e Specialista in Endocrinologia – Francesco Mario Gentile 

Specialista in Endocronologia e già medico specialista diabetologo dell’ASL Bari  

Collaboratore Francesca Sannino medico in Formazione Specifica per la Medicina 

Generale Bari 

➢ AREA DIAGNOSTICA ECOGRAFICA E DI MEDICINA INTERNA 

Elsa Berardi, Dirigente Medico   A.O.U.C - Policlinico di Bari, Medicina Interna 

            Gianfranco Antonica, Dirigente Medico   A.O.U.C - Policlinico di Bari, Medicina     

            Interna  

Collaboratore, Marco  Quarato MMG ASL Bari  

➢ AREA GASTROENTEROLOGICA E AREA DI RICERCA IN VULNOLOGIA 

           Maria Zamparella, MMG ASL Bari, Specialista in Malattie Apparato Digerente Bari  



           Collaboratori, Valentina Gasparre MMG e Specializzanda in Medicina di Comunità e  

          Cure Primarie Università degli Studi di Bari - Chiara Buono medico in Formazione  

         Specifica per la Medicina Generale Bari 

➢ AREA GERIATRIA  

Francesco Badagliacca, Specialista in Geriatria, Gerontologia e Oncologia  

             Collaboratore, Anna Rosa Giannini MMG ASL Bari 

➢ AREA INFERMIERISTICA 

Antonella Labate, C.P.S. Infermiera esperta in Vulnologia , c/o ADI Putignano  ASL 

Bari – Maria Scarcelli Infermiera  Ospedale Consorziale Policlinico Bari  

Collaboratore, Paola Liotino dott.ssa in Scienze Infermieristiche (Infermiere di studio 

MG, ASL Bari) 

➢ AREA ONCOLOGICA 

        Luca Savino, specialista oncologo e Direttore Sanitario dell’Hospice di Grumo ASL Bari 

        Collaboratore,  Angela Serafino  medico in Formazione Specifica per la Medicina  

        Generale Bari  

➢ AREA PREVENZIONE  

          Giuseppina Lelli, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa- U.O. di Medicina Fisica e  

         di riabilitazione Ospedale Consorziale Policlinico di Bari  

         Collaboratore, Mariangela Elefante MMG ASL Bari 

➢ AREA RESCUE TERAPHY 

           Gianfranco Antonica, Dirigente Medico   A.O.U.C - Policlinico di Bari, Medicina     

           Interna -  Monica Garofalo, Medico Anestesista e Rianimatore IRCCS Bari - Laura  

           Vernotico, Specialista in:  Medicina dello Sport e Medicina del Nuoto e delle Attività 

           Subacquee,  Dirigente Medico Responsabile U.O.  Medicina  Iperbarica  ASL Bari  

          Collaboratore, Giuseppe Pisicchio MMG ASL Bari 

➢ AREA TERAPIA DEL DOLORE     

Filomena Puntillo, professore  Associato Dipartimento Interdisciplinare di Medicina,  

Ricercatore in Anestesia e Rianimazione Università degli Studi di Bari Policlinico -Bari      

            Collaboratore, Ombretta Silecchia MMG ASL Bari -specialista in Genetica Medica 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        PROGRAMMA SCIENTIFICO 

MESE/ORE AREA/MODULO DIDATTICO  

I LIVELLO/ANNO 2022  

 II LIVELLO/ANNO 2023 

III LIVELLO/ANNO 2024 

PROGRAMMA 

DETTAGLIATO/ 

DATE/ ORARIO 

DOCENTI 

5, 19  Novembre 2022    
dalle ore 9.00 alle 14.00  + 
26  Novembre 2022   
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 16 ore 
2, 9  Settembre 2023   
dalle ore 9.00 alle ore 14.00  + 
16 Settembre 2022   
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 16 ore 
7, 14  settembre 2024  
dalle ore 9.00 alle 14.00 + 
21 Settembre 2024 
alle ore 9.00 alle 15.00  = 16 ore  

AREA ALTA FORMAZIONE VULNOLOGICA 
I Livello/1° ANNO: Introduzione generale sulle varie 
tipologie di ulcere, gestione, valutazione (T.I.M.E) e 
complicanze. 
II Livello/2° ANNO:  L’evoluzione del TIME in TIME CARE. 
L’uso dei materiali da medicazione avanzata in base allo 
stadio della lesione ulcerativa 
III Livello/3° ANNO:  Applicazione della terapia 
compressiva (bendaggio) e medicazioni avanzate nel 
setting gestionale del paziente vulnologico. 

Il programma scientifico 
con il dettaglio dei 
contenuti ed il percorso 
metodologico sarà 
inviato ad ogni singolo 
partecipante una volta 
pagata la quota 
d’iscrizione e verrà 
rinviato anche 20/30 
giorni prima 
dell’evento/i  
calendarizzato/i nel 
mese 

Lallo Madami, MMG Specialista in 
Dermatologia Sammichele di Bari  
Collaboratore,  Filippo Netti, 
medico in Formazione Specifica MG 
Bari 

10 Dicembre  2022 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
21 Ottobre 2023 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
19 Ottobre 2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 

AREA AMMINISTRATIVA ORGANIZZATIVA 
I Livello/1° ANNO: Gli strumenti dell’ACN  e dell’AIR 
PUGLIA  per la gestione del paziente vulnologico  
II Livello/2°ANNO: Il paziente  vulnologico domiciliare, le 
indicazioni all’ospedalizzazione: ospedalizzare  
quando, dove e come? 
III Livello/3° ANNO: L’approccio multidisciplinare per la 
gestione integrata in Cure primarie.  

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Nicola Calabrese, MMG, Vice 
segretario Nazionale FIMMG e 
Segretario Generale FIMMG 
Provincia di Bari 
Collaboratore,  Claudia Aiello MMG 
ASL BAT 

12 Novembre 2022 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6  ore 
11 Novembre   2023 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
9 Novembre  2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6  ore 

AREA CARDIOLOGICA 
I Livello/1°ANNO: Malattie cardiovascolari e Vulnologia. 
Le TVP e la vulnologia. 
II Livello/2°ANNO: La malattia ipertensiva, la PAD e le 
lesioni cutanee. 
III Livello/3°ANNO: Cardiopatia ischemica cronica e 
scompenso cardiaco cronico nel paziente vulnologico 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Vincenzo Contursi, MMG e 
Specialista in Cardiologia 
Collaboratore , Eugenio Corrado 
medico in Formazione Specifica MG 
Bari  

3 Dicembre 2022 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
2 Dicembre 2023 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
30 Novembre 2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
2023, 6 ore 
 
 

AREA CHIRURICA 
I Livello/1°ANNO: Metodiche di debridement  
II Livello/2°ANNO: Debridement chirurgico e meccanico. 
III/Livello/3°ANNO: Attivita’ pratica di debridement negli 
ambulatori dedicati. 

 

 

 
 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Vincenzo Lauletta, Chirurgia 
Generale ASL TA Maria Teresa 
Plantera, Specialista in Chirurgia 
Generale ADI Galatina (LE)  
Giulio Michele Maria Maggio, 
U.O.C. Chirurgia Plastica 
Ricostruttiva Universitaria e Centro 
Grandi Ustionati Policlinico di Bari 
Antonio Lillo, Specialista in 
Chirurgia Vascolare Ospedale S. 
Annunziata Taranto 
Collaboratore, Michele Ancona 
MMG ASL Bari 

14 Gennaio 2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
13 Gennaio 2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 

AREA DERMATOLOGICA 
II Livello/2°ANNO: Cute, lesioni, ed applicazione di 
dermatocosmesi e terapia topica 
III Livello/3°ANNO: Complicanze dermatologiche in 
vulnologia. Inquadramento dell’ulcera partendo dalle 
problematiche sistemiche. 
 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Caterina Foti, Direttore Scuola di 
Specializzazione di Dermatologia 
UNIBA 
Collaboratore, Serena De Prezzo 
specialista in dermatologia 
Ospedale Consorziale Policlinico Bari 

11 Febbraio  2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
10 Febbraio 2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 

AREA DIABETOLOGICA 
II Livello/2°ANNO: La malattia diabetica 
nell’eziopatogenesi dell’ulcera. 
III Livello/3°°ANNO: Il piede diabetico dalla prevenzione 
alla cura.  Studio di casi clinici in ambito diabetologico 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Mario Tarallo, MMG e Specialista 
in Endocrinologia 
Gentile Francesco, specialista in 
Endocrinologia, già medico 
specialista diabetologo   ASL Bari  
Collaboratore, Francesca Sannino 
medico in Formazione Specifica Bari 

 
 

   



MESE/ORE AREA/MODULO DIDATTICO  

I LIVELLO/ANNO 2022  

 II LIVELLO/ANNO 2023 

III LIVELLO/ANNO 2024 

PROGRAMMA 

DETTAGLIATO/ 
DATE/  ORARIO 

DOCENTI 

18 Marzo 2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
9 Marzo  2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
 

AREA DIAGNOSTICA ECOGRAFICA E DI MEDICINA 
INTERNA 
II Livello( 2°ANNO: Anatomia dei distretti artero-venosi e 
funzionalità dell’ecocolordoppler in vulnologia. 
III Livello/3°ANNO: Patologie vascolari e loro 
complicanze.Vasculopatie e vulnologia. La foam 
sclerotherapy ecoguidata come terapia risolutiva. 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Elsa Berardi, Dirigente Medico 
A.O.U.C – Policlinico di Bari 
Gianfranco Antonica, Dirigente 
Medico A.O.U.C. Policlinico di 
Bari Medicina Interna 
Collaboratore,  Marco Quarato 
MMG ASL Bari  

8 Aprile 2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
13 Aprile   2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore  

AREA GASTROENTEROLOGICA E DI RICERCA IN 
VULNOLOGIA 
II Livello/2°ANNO: Valutare lo stato nutrizionale nel 
paziente vulnologico. Management dell’innovazione, il  
dialogo tra la ricerca clinica e l’industria. Definizione di 
Malnutrizione. La Gestione dell’alimentazione nel 
paziente vulnologico. 
III Livello/3°ANNO:  L’integrazione alimentare e la 
Nutrizione artificiale. Progettare ed attuare ricerca in 
collaborazione multidisciplinare. Management della 
cultura vulnologica, ricerca  formazione e continuo 
scambio di know-how con le comunità scientifiche 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Maria Zamparella, MMG, 
Specialista in Malattie Apparato 
Digerente Bari 
Collaboratori,Valentina Gasparre 
MMG e Specializzanda in 
Medicina di Continuità e Cure 
Primarie  – Chiara Buono,  
medico in Formazione Specifica 
MG Bari 

13 Maggio 2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
11 Maggio  2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 

AREA GERIATRICA 
II Livello/2°ANNO: Anatomia e fisiopatologia della cute 
nel paziente anziano. 
III Livello/3°ANNO: L’anziano fragile e le ulcere cutanee. 
Gestione della  polifarmacoterapia del paziente anziano 
fragile. 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Francesco Badagliacca, 
Specialista in Geriatria e 
Gerontologia 
Collaboratore,  Anna Rosa 
Giannini MMG  ASL Bari 

10 Giugno 2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
8 Giugno 2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
 

AREA INFERMIERISTICA E DISTRETTUALE 
II Livello/2°ANNO: Le competenze infermieristiche nel 
paziente vulnologico domiciliare ed ospedaliero. 
III Livello/3°ANNO: La cartella infermieristica  e 
l’approccio infermieristico alla cura delle lesioni cutanee, 
in ospedale e a domicilio del paziente vulnologico. La 
“Real Life”, Casi clinici. Attività pratica 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Antonella Labate, C.P.S. 
Infermiera di ADI ASL Bari sede 
Putignano –  
Maria Scarcelli Infermiera 
Ospedale Consorziale Policlinico 
Bari 
Collaboratore, Paola Liotino 
Infermiera di studio MG ASL Bari  

8 Luglio  2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
6 Luglio   2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
 

AREA ONCOLOGICA 
II livello/2°ANNO: Lesioni da pressione in ambito 
oncologico. 
III Livello/3°ANNO: I percorsi di prevenzione, di 
trattamento e gestione del paziente oncologico con   
lesione  cutanee. Le cure palliative e l’approccio globale 
al paziente oncologico con  lesioni da pressione. 

 
 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Luca Savino,  specialista oncologo 
e Direttore Sanitario dell’Hospice 
di Grumo ASL Bari  
Collaboratore,  Angela Serafino 
medico in Formazione Specifica 
MG Bari  

23 Settembre   2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
28 Settembre  2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 

AREA PREVENZIONE 
II Livello/2°ANNO: Prevenzione primaria, secondaria e 
terzaria delle ulcere cutanee. Le scale di  Valutazio ne del 
rischio. I dispositivi, i  piani e i protocolli  per la profilassi 
primaria delle ulcere cutanee 
III Livello/3°ANNO: I dispositivi, i  piani e i protocolli  per 
la profilassi secondaria e delle complicanze delle ulcere 
cutanee. I percorsi riabilitativi del paziente vulnologico. 

 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Giuseppina Lelli, specialista in 
Medicina Fisica e Riabilitativa- 
U.O. di Medicina Fisica e di 
riabilitazione Ospedale 
Consorziale Policlinico di Bari  
Collaboratore, Mariangela 
Elefante MMG ASL Bari 

14 Ottobre 2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
12 Ottobre 2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 

 

AREA RESCUE TERAPHY 
II Livello/2°ANNO: Le cure di II e III livello e i percorsi per 
l’approccio multidisciplinare al  piede diabetico.. Gli 
accessi venosi nel paziente vulnologico, le indicazioni  
delle nuove Linee Guida.  Fisiologia dell’ossigeno 
iperbarico e   
funzionalità terapeutiche.  
III Livello/ 3°ANNO: Le metodiche di  applicazione per gli 
accessi venosi.  I pazienti eleggibili e il  ruolo dell’ossigeno 
iperbarico in vulnologia.  I percorsi assi-stenziali nella  
neuroartropatia di Charcot. Le compli-canze e la gestione  del 
paziente portatore di un catetere venoso.Le modalità di 
accesso alla terapia  iperbarica e le sue controindicazioni 
generali in vulnologia.   

 

 
 
 
“”””””””””””””””””””””” 

Gianfranco Antonica, Dirigente 
Medico A.O.U.C. Policlinico di Bari 
Medicina Interna – Monica 
Garofalo, Medico Anestesista e 
Rianimatore IRCCS Bari – Laura 
Vernotico, Specialista in Medicina 
dello Sport e Medicina del Nuoto e 
delle Attività Subacquee, Dirigente 
Medico Responsabile  U.O 
Medicina Iperbarica ASL Bari 
Collaboratore, Giuseppe  Pisicchio, 
MMG ASL  Bari 



MESE/ORE AREA/MODULO DIDATTICO 

I LIVELLO/ANNO 2022 

II LIVELLO/ANNO 2023 

III LIVELLO/ANNO 2024 

PROGRAMMA 

DETTAGLIATO/ 
DATE/ORARIO 

DOCENTI 

    

4 Novembre  2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
16 Novembre  2024 
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
 

AREA TERAPIA DEL  DOLORE E NEUROLOGICA 
II Livello/2°ANNO: La valutazione del paziente con dolore 
da ulcera cutanea cronica 
III Livello/3° ANNO: Il trattamento farmacologico del 
dolore da ulcera cutanea cronica. Il trattamento avanzato 
del dolore refrattario da ulcera cutanea cronica 

 
 
“””””””””””””””””””””” 

Filomena Puntillo, Ricercatore in 
Anestesia e Rianimazione 
Università degli Studi di Bari, 
Policlinico – Bari 
Collaboratore Ombretta Silecchia, 
MMG ASL Bari 

17 Dicembre 2022  
 dalle ore 9.00  alle 15.00 = 6 ore 
 
16 Dicembre   2023  
dalle ore 9.00 alle 15.00 = 6 ore 
 
 14 Dicembre 2024  
dalle ore 9.00 alle 15.00 =  6  ore 

CONCLUSIONI LAVORI 
I Livello/ 1° anno  (2022)  
      
II Livello/ 2° anno (2023)  

1° anno:  

Esercitazioni di attivita’ 

pratica con tutor in piccoli 

gruppi (4 ore) 

Confronto/dibattito con i 

direttori della scuola Test di 

verifica  con discussione del 

documento elaborato da ogni 

singolo partecipante per il 

superamento del livello  anno 

2022 

Compilazione questionario ECM 

Consegna attestato di 

“Formazione Specifica e 

permanente in Vulnologia I 

livello anno 2022”  

2° anno: 
Esercitazioni di attivita’ 

pratica con tutor in piccoli 

gruppi (3 ore)  

Confronto/dibattito con i 

direttori della scuola. Test di 

verifica  con test  a quiz per  

ogni singolo partecipante per il 

superamento del II livello   

anno 2023 

Compilazione questionario ECM 

Consegna attestato di 

“Formazione specifica e 

permanente in vulnologia II 

livello anno 2023”  

3° anno: 
Esercitazioni di attivita’ 

pratica con tutor in piccoli 

gruppi ( 2 ore) 

 Confronto/dibattito con i 

direttori della scuola. 

Esame finale di  verifica con 

discussione di tesina  per  ogni 

singolo partecipante per il 

superamento del III livello   

anno 2024.  

Compilazione questionario ECM 

Confronto/Dibattito con i 
Direttori e Responsabili 
Scientifici della Scuola di 
Vulnologia in Cure Primarie 
Consegna attestato di 
“Formazione specifica e 
permanente in vulnologia III 
livello anno 2023”  
 Consegna, a superamento 

dell’esame finale del 

Certificato/Diploma di 

“Formazione e Competenza  

Specifica in vulnologia, I-II e III 

Livello”  

  

Maria Zamparella 
Lallo Madami 
Direttori e Responsabili Scientifici 
Scuola di Vulnologia in Cure 
Primarie 



INFORMAZIONI GENERALI 
Il Corso è organizzato in Aree e Moduli didattici di I – II e III livello rispettivamente per gli 

anni 20022 – 2023 e 2024.  La scuola è  accredita per i crediti  ECM  tramite Provider 

Nazionale FORMED ed è “work in progress” l’accreditamento  al MIUR. 

La Formazione Specifica è rivolta ai MMG, Medici di CA, Medici in Formazione Specifica per 

la Medicina Generale, PLs, Laureati in Scienze infermieristiche, Specialisti in: Medicina 

Interna, Endocrinologia, Geriatria, Gastroenterologia, Neurologia, Cardiologia, Radiologia, 

Anestesia e Rianimazione, Dermatologia, Medicina dello Sport, Medicina Subacque e 

Iperbarica, Igiene e Sanità Pubblica, Chirurgia generale, Chirurgia Plastica, Chirurgia 

Vascolare.  

La Formazione sarà svolta in modalità blended e solo per esigenze legislative di emergenza 

pandemica si svolgerà  in totale modalità VDC. Si precisa che la possibilità di frequenza in 

modalità VDC sarà riservata solo ai partecipanti che ne fanno richiesta non residenti nella 

provincia di Bari ed occasionalmente per gravi motivi personali e familiari.   

Per conseguire l’attestato di formazione specifica in vulnologia bisogna frequentare tutti gli 

eventi delle Aree/Moduli Didattici strutturati per ogni livello e per anni nel rispetto del 

calendario e del programma scientifico che prevede per il I livello (anno 2022) un totale di 

40 ore formative, per il II livello (anno 2023)   un totale di 100  ore  formative, per il III 

livello (anno 2024) un totale di 100 ore  formative  mentre per ottenere il 

Certificato/Diploma di competenza specifica in Vulnologia bisogna frequentare tutti gli 

eventi delle Aree/Moduli Didattici strutturati per i  tre livelli e per i tre anni con un totale di 

ore formative pari a 240. 

 Si precisa che le ore di frequenza per conseguire l’attestato e/o la certificazione/diploma 

di competenza, secondo le normative vigenti, prevedono una partecipazione al percorso 

formativo di almeno il 75% delle ore di attività previste e, pertanto, le assenze permesse 

per il I livello (anno 2022) sono pari a 10 ore, per il II ed il III livello sono pari a 15 ore per 

anno. Per la frequenza di ogni singolo Modulo/Area didattica sarà, solo a richiesta, 

consegnato l’attestato di partecipazione. 

L’iscrizione alla scuola di formazione specifica in vulnologia è prevista per ogni singolo 

livello  (I livello, anno 2022 - II livello, anno 2023 - III livello, anno 2024) e per tutti e  tre  i 

livelli, vale a dire per tutti e tre gli anni (2022 + 2023 + 2024), le iscrizioni sono estese a 

tutte le figure professionali sanitarie indicate per tutto  il territorio  Nazionale. 

Il programma scientifico dettagliato con i contenuti, le date, l’orario  e la modalità di 

svolgimento delle lezioni sarà inviato ad ogni singolo partecipante una volta pagata la 

quota d’iscrizione e verrà  rinviato  anche 20/30 giorni prima dell’evento/i calendarizzato/i 

nel mese. 

Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di pre-iscrizione che trovate  con le altre 

informazioni cliccando il link o utilizzando il QR Code  o il cartaceo riportati a  piè pagina 



della brochure pubblicata  sul sito FIMMG Bari (https://fimmg.bari.it) e su  altri 

social/mezzi di comunicazione. L’iscrizione dovrà pervenire alla segreteria organizzativa 

non oltre i 10 giorni che precedono l’inizio del percorso formativo di ogni livello e anno; 

la scheda d’iscrizione  cartacea va inviata per mail  ad uno dei  seguenti indirizzi: 

formedbari@gmail.com -formed@pec.it. 

La partecipazione e quindi l’iscrizione è considerata valida solo dopo  il versamento della   

quota di iscrizione che per il I livello (anno 2022)  formativo è pari a  € 600,00 ( IVA inclusa) 

mentre la quota di iscrizione per il II livello (anno 2023) è pari a € 850,00 (IVA inclusa), per 

il III livello (anno 2024) è pari a € 1.000,00 (IVA inclusa)   mentre per l’iscrizione a tutti e tre 

i livelli formativi (anno 2022 + 2023 + 2024) è pari a  2.050,00 (IVA inclusa);  la somma per 

l’iscrizione ai  tre livelli/3 anni  è  possibile rateizzarla  in  due quote (€ 1.025,00 + € 

1.025,00 IVA inclusa) di cui la prima va versata entro il 25 ottobre 2022 e la seconda 

entro il 25 agosto 2023. Si precisa che è prevista per la location sede di svolgimento 

didattico  una quota aggiuntiva relativa alla polizza di responsabilità civile generale che è 

pari a 4,20 € per ciascuno iscritto, è  estesa fino al 2023  mentre per il 2024 si pagherà altra  

quota il quale costo  verrà comunicato al momento del rinnovo della stessa polizza, le 

pratiche della quota assicurativa saranno svolte dalla segreteria organizzativa).  

Le quote indicate devono essere versate mediante bonifico bancario: 

- Istituto Bancario: Banca popolare di puglia e Basilicata  

- IBAN: IT11N 05385040010 00007618773  

- Intestato a:  FORMED Srl  – Provider Nazionale ECM -ID 1862 

- Causale: Iscrizione a SCUOLA DI VULNOLOGIA IN CURE PRIMARIE. FORMAZIONE   

                  SPECIFICA PERMANENTE PER LA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL  PAZIENTE 

                  VULNOLOGICO + Indicare  il livello  scelto per la partecipazione o se scelti tutti  

                  e tre i livelli (anno 2022 + 2023 + 2024)  

   

Al termine del percorso formativo di ogni livello di  Formazione Specifica, superato l’esame 

finale (al 1° anno elaborazione individuale di documento, al 2° anno Test a quiz e al 3° anno 

tesina individuale compilativa e/o di ricerca) e il test di apprendimento finale ECM verrà 

rilasciato per ogni livello e anno  “Attestato di Formazione Specifica in Vulnologia in Cure 

Primarie” e l’attestato dei crediti formativi ECM mentre per chi si iscrive e partecipa a tutti 

i tre livelli/3 anni formativi verrà rilasciato il “Certificato/Diploma di Competenza Specifica 

in Vulnologia in Cure Primarie” e l’attestato dei crediti formativi ECM.  

Per i Partecipanti sponsorizzati è necessario inviare già alla preiscrizione i dati 

dell’Azienda Sponsor e indicare si alla voce che trovate  nel link/QR Code, inoltre, per le 

attuali disposizioni  dovrà  essere compilata l’autocertificazione  che  vi sarà inviata dalla 

segreteria organizzativa  e nella quale  il partecipante sponsorizzato attesterà di non aver 

raggiunto il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 



acquisibili mediante  reclutamento diretto (50 crediti). Tale certificazione va firmata ed 

inviata ad uno dei seguenti indirizzi mail: formedbari@gmail.com -formed@pec.it. 

Per l’eventuale  cancellazione dell’iscrizione è previsto, se avviene  entro il 5 ottobre  

2022 per il I livello, entro il 10 dicembre 2022 per il II livello ed entro il 10 dicembre 2023 

per il III livello un rimborso  del 70% della quota versata, dopo tale data non è previsto 

nessun rimborso.  

Presso la sede di svolgimento dell’attività formativa verrà allestita solo durante le ore dei 

Workshop e dell’attività pratica  una esposizione di  materiale scientifico  comprendente 

apparecchiature  elettro medicali e/o dispositivi di cure medico-chirurgiche di interesse 

vulnologico. 

 

Si precisa che: 

▪    L’iscrizione alla SCUOLA DI VULNOLOGIA IN CURE PRIMARIE  è   rivolta ad un numero totale di  

      partecipanti che può variare per i singoli tre livelli/3 anni ed è pari ad un massimo di 150 part- 

      tecipanti, per il I livello (anno 2022)  i crediti ECM sono per 70 partecipanti.  Qualora vi saranno 

      iscrizioni in soprannumero  sarà data precedenza  ai MMG ed Infermieri di studio; 

▪    Le assenze permesse per ogni anno sono massimo di 10 ore di frequenza per il I livello (anno 2022 

      e di 15 ore per il II e III livello (anno 2023 e anno 2024); 

▪    Pe i Partecipanti sponsorizzati è necessario indicare già nella scheda di prescrizione se sponsorizzati i 

      dati dell’Azienda Sponsor,   compilare e firmare l’autocertificazione  che si trova  nel link/QR Code e   

      per chi usa il cartaceo  l’autocertificazione   verrà inviata dalla segreteria organizzativa  e dovrà essere 

      essere rinviata alla stessa; 

▪    L’eventuale  cancellazione dell’iscrizione pervenuta potrà essere possibile entro e non oltre il  5 otto- 

      bre 2022 per il I livello, entro il 10 dicembre 2022 per il II livello ed entro il 10 dicembre 2023 con un   

      rimborso del 70% della quota versata, dopo tale data non è previsto nessun rimborso; 

▪    L’attestato  di “Formazione Specifica in Vulnologia in Cure Primarie” verrà rilasciato solo a chi frequen- 

      ta il 75% delle ore previste dal percorso formativo per ogni livello e anno  e se superata la verifica pre- 

      vista secondo programma; 

▪    I crediti ECM saranno rilasciati al termine di ogni livello formativo e quindi per ogni anno formativo  

      (2022 + 2023 + 2024) solo a chi   frequenta il 75% delle ore previste dal percorso formativo per ogni 

      livello e anno  e  dopo aver superato il Test  di verifica ECM previsto dal programma; 

▪    Il giorno mensile di formazione sarà il sabato, con date e orari scritte nella tabella riportata in brochu- 

      re e nel programma scientifico con i contenuti e dettagli che sarà inviato ad ogni singolo partecipante  

      dopo il pagamento della quota d’iscrizione e verrà rinviato  anche 20/30 giorni prima dell’evento/i  

      calendarizzato/i nel mese; 

▪    Presso la sede di svolgimento dell’attività formativa  e durante l’attività pratica verrà allestita solo du- 

      rante le ore dei Workshop  e di attività pratica una esposizione di  materiale scientifico comprendente 

     apparecchiature  elettro medicali e/o dispositivi di cure medico-chirurgiche di interesse vulnologico. 

             QR Code PREISCRIZIONE                       

 



                              SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE 

SCUOLA DI VULNOLOGIA IN CURE PRIMARIE.  

FORMAZIONE SPECIFICA PERMANENTE PER LA PRESA IN CARICO GLOBALE DEL PAZIENTE VULNOLOGICO 

SEDE 

Auditorium Scuola “Duse” - Strada San Girolamo, 38 Bari- 

Si prega di compilare in modo leggibile ed in ogni sua parte compreso se in possesso del  *codice univoco ai fini della 

fattura elettronica che vi verrà inoltrata  mediante SDI e/o PEC 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016) 

Firma leggibile 

CODICE FISCALE:                                 

COGNOME     NOME       

P.IVA :   
*CODICE 

UNIVOCO : 
   

E-MAIL PEC :                                 
 

    

NATO/A  A     IL       

INDIRIZZO ABITAZIONE:         N. CIVICO:   

CAP:   CITTA':     PROVINCIA:   

E-MAIL:     CELL.:       

DISCIPLINA DI 

RIFERIMENTO: 

 

□ MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN ___________________________________ 

 

□ MEDICO di MEDICINA GENERALE               □ MEDICO in FORMAZIONE SPECIALISTICA 

 

□ LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE                     

QUALIFICA 

PROFESSIONALE: 

□   DIPENDENTE                       □ LIBERO PROFESSIONISTA         

□   CONVENZIONATO C/O   ________________________________________________ 

□   PRIVO DI OCCUPAZIONE 

____________________________________________________________________________ 

  

ISCRIZIONE PERCORSO 

FORMATIVO SPECIFICO  

□   1 ANNO 

□   3 ANNI 

 

 
 

 

  

  


