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Non ho alcuna rivelazione di interesse in merito a 
questa relazione 



AISLeC ha l’obiettivo di migliorare la qualità
dell’assistenza ai pazienti con lesioni cutanee,
favorendo la formazione dei professionisti
sanitari che operano nell’ambito del wound care.

Attraverso lo sviluppo di competenze e la diffusione
continua di conoscenze, aggiornate e validate, e la
promozione di buone pratiche anche con approcci
innovativi basati sulle prove di efficacia, nel rispetto
dei principi di equità, uguaglianza e appropriatezza di
accesso alle cure.



 Organizzare e promuovere attività di formazione…. dei temi relativi 
alla cura dei pazienti nell’assistenza e prevenzione delle lesioni 
cutanee

 Concorrere alla produzione di evidenze scientifiche attraverso la 
ricerca, alla elaborazione e alla diffusione di indicazioni scientifiche e 
linee guida nel campo delle lesioni cutanee ……..

 promozione di iniziative e di attività di informazione e di 
aggiornamento nei confronti …dei pazienti/utenti …..

 Instaurare rapporti con Istituzioni Italiane ed Estere;

 Promuovere lo studio, la definizione e la diffusione degli standard 
qualitativi anche con finalità orientate alla certificazione di qualità 
della attività sanitaria nell’ambito del Wound Care;

 Favorisce l’aggregazione dei Pazienti e promuove la formazione e 
l’informazione nei loro confronti.



metodi e strumenti
 utilizzare un approccio multidisciplinare integrato tra le 

competenze avanzate e specialistiche  dei diversi 
professionisti che si inseriscono nel processo di cura 

 mettere a disposizione approcci metodologici per 
l’implementazione di  strumenti per la gestione di 
situazioni complesse 

 definire le competenze avanzate, esperte e specialistiche 
attese, sulla base di gold standard di riferimento da 
individuare rispetto a situazioni e  setting assistenziali

 Contribuire al riconoscimento rimborsabilità percorso 
paziente



Metodi e strumenti
Esempi:
 per gli infermieri nell’ambito delle cure primarie 

quali competenze attese per la gestione paziente 
con ulcere cutanee e piede diabetico?

 infermiere esperto in wound care in quali ambiti e 
con quale autonomia? 

 competenze diverse a seconda del percorso di cura

 definizione di competenze core in area definita



Aderenza ai contesti clinici - come possiamo
supportare le connessioni nella pratica clinica ?

 Per attivazione ambulatori multidisciplinari per
permettere un utilizzo efficace ed efficiente di
competenze, risorse in risposta ai bisogni reali e
potenziali dei problemi di salute

 Efficacia ed efficienza: continuità delle cure, appropriatezza nell’utilizzo
dei dispositivi medici, compliance terapeutica, riduzione della
frammentazione e dei tempi persi e delle cure perse

 Per implementazione presa in carico proattiva
attraverso gli screening di primo livello in area di cure
primarie (medico di medicina generale, infermieri
AFT……)….
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