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Introduzione 

Nel mese di ottobre 2013 avrà inizio ufficialmente la III Edizione di IAWC – Italian Academy Wound Care che presenterà 

ulteriori innovazioni di tipo organizzativo , migliorando la qualità delle lezioni teoriche , implementando la didattica 

interattiva ed apportando ulteriori migliorie nelle sessioni pratiche . 

Quest’ultime si avvarranno di strumentazioni ormai indispensabili nella moderna gestione del wound care , assicurando 

ai partecipanti , non solo il loro apprendimento , ma anche una loro corretta gestione nei confronti di pazienti con 

patologie diversificate: . Saranno a disposizione le moderne metodiche di assessment e di terapia medica ed 

infermieristica , in modo interdisciplinare con simulazioni su pazienti.. 

IAWC ha come obiettivo unico  l’ideale terapia per una sensibile riduzione dei tempi di guarigione ed in tal senso 

persegue l’intento  di preparare al meglio i suoi studenti , inducendoli a full immersion di studio , ad intensive sessioni di 

wound technology , a proficui laboratori sui bendaggi degli arti inferiori , sulle medicazioni ( quali? quando? a chi? per 

quanto tempo? ), sull’uso della pressione negativa, delle suture, delle pratiche di immobilizzazione degli arti, della 

preparazione del campo sterile, della gestione del malato chirurgico e non , del management del paziente  a domicilio ed 

infine degli aspetti medico-legali ed amministrativi. 

In conclusione , anche per questa edizione futura , la qualità nella scelta delle linee guida di diagnosi e di terapia in 

un’ottica di riduzione dei i tempi di guarigione, la multidisciplinarietà , la conoscenza e la manualità d’uso di tutte le 

biotecnologie oggi sul mercato ed infine il buon governo clinico delle strutture sanitarie e dei territori , saranno ancora 

una volta i principali temi delle lezioni di IAWC . Gli studenti potranno interagire con i docenti in vari momenti delle lezioni 

, portando a conoscenza anche le loro esperienze lavorative , i loro casi clinici irrisolti , i loro problemi organizzativi, per 

discuterli e possibilmente risolverli con l’aiuto di docenti altamente preparati e disponibili. 

IAWC è un corsi studi serio , non è infatti concessa l’assenza dalle lezioni per una percentuale maggiore del 10%. 

Prevede altresì la stesura di una tesi , insieme ad uno dei docenti e la sua discussione.. Per acquisire il diploma ICWS – 

Italian Certified Wound Specialist sarà inoltre necessario superare un piccolo esame teorico e pratico.  
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IAWC - INFORMAZIONI 

IAWC ha ricevuto il patrocinio di: 

Comune e Provincia di Asti  

Ordine dei Medici di Asti 

Università di Torino – Polo Universitario di Asti 

Università di Torino – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica 

Università di Padova – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica e Centro Grandi Usionati 

Università La Sapienza di Roma – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica 

Università di Siena – Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica 

Ospedale Santa Corona – Unità Spinale 

 

L’accademia IAWC è un vero e proprio corso di perfezionamento con materie di studio di tipo  

multidisciplinare: ovvero di ricerca, innovazione tecnologica, clinica e  cura delle lesioni  cutanee acute e 

croniche destinata a: medici  ,infermieri ,fisioterapisti e farmacisti. Il valore di tale corso di studio è anche 

riconosciuto legalmente in ambito concorsuale con attribuzione di punteggio relativo (D.L. 31 gennaio 2005, 

n. 7 convertito nella Legge n. 43 del 31 marzo 2005 I Corsi di Perfezionamento post-laurea - istituiti ai sensi 

degli artt. 16 e 17 del D.P.R. 162/82 e dell'art. 6, della legge 341/90 - rispondono all'esigenza di approfondire 

lo studio in determinati settori, ma anche ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale 

post-laurea.  

La durata dell’Academy è di 1 anno : inizia nel mese di ottobre ad Asti e, dopo una seconda sessione 

astigiana nel mese di novembre , proseguirà con  i corsi super specialistici di tipo clinico da frequentare nei 

due anni successivi ed un esame finale Al termine del percorso formativo il discente conseguirà il Diploma 

ICWS ( Italian Certified Wound Specialist) , diploma di corso di perfezionamento post-universitario rilasciato 

da Italian Academy Wound Care(IAWC).  

Durante le due sessioni di Asti i discenti riceveranno nozioni avanzate riguardanti tutte le materie relative al 

management delle ferite difficili e delle ulcere cutanee, ed in particolare si terrà molto in considerazione 

l’aspetto delle lezioni “circolari” , ovvero intorno al docente , in piccoli gruppi , con facoltà di approfondire le 

nozioni teoriche nella pratica vera su manichini e/o carne animale..  

Nelle sedi staccate i discenti saranno suddivisi in gruppi di max 15 unità e  potranno mettere a frutto le 

nozioni ricevute direttamente nelle corsie , negli ambulatori e nelle sale operatorie degli ospedali di 

riferimento di IAWC.con un test finale che verrà sommato ai test di Asti per una valutazione totale finale.  

In tutte le sedi staccate gli studenti saranno assistiti da personale/docenti IAWC con programma delle lezioni 

prefissato ed introdotto quotidianamente con briefing preliminare e discussione interattiva al termine delle 

lezioni   

IAWC – Elementary : è una proposta di partecipazione alle sole sessioni che si svolgeranno al Polo 

Universitario di Asti (ottobre e novembre ) dove verrà rilasciato un diploma ICWS – Elementary . 

Coloro i quali hanno conseguito il diploma ICWS – E ,potranno completare gli studi anche in epoche 

successive , frequentando le sessioni nelle sedi staccate di IAWC e , superando i relativi esami , conseguire 

il diploma ICWS – Basic .  

 

Sedi delle lezioni di IAWC  

Asti Polo Universitario   

Data di svolgimento delle lezioni : 17 – 18 - 19       ottobre 2013 

                                                       29 – 30             novembre 2013 

Sedi staccate 

Scuola di Chirurgia Plastica Università di Padova ( Ferite post-traumatiche, ustioni,ulcere cutanee)  
Unità Spinale Ospedale  Santa Corona – Pietra Ligure  (Lesioni da pressione e mielolesi ) 
Le date delle suddette sessioni saranno stabilite al più presto 



Per iscriversi ai corsi 
 
I Corsi di studio IAWC  sono distinti in : 
 
IAWC – Preparatory   Posti 15 
Destinato ad  Assistenti Socio-Sanitari , Impiegati Settori Amministrativi di strutture sanitarie, OSS.   
Sede : Polo Universitario di Asti  
Data : 17 – 18 – 19 ottobre 2013 
Titolo Conseguito : Certificato di partecipazione  IAWC – Preparatory   
Quota di iscrizione : €. 200 + IVA 21% 
 
IAWC – Elementary   Posti 15 
Destinato a Medici , Infermieri  Professionali , Farmacisti , Fisioterapisti 
Sede : Polo Universitario di Asti  
Date : 17 – 18 – 19 ottobre 2013 
                 29 -30 Novembre 2013 
Titolo Conseguito   : Certificato  di partecipazione IAWC – Elementary 
Quota di iscrizione  €. 650 + IVA 21% 
 
IAWC – Basic    Posti 30 
Destinato a Medici , Infermieri  Professionali , Farmacisti , Fisioterapisti 
Sede : Polo Universitario di Asti  
Date : 17 – 18 – 19 ottobre 2013 
                 29 -30 Novembre 2013 
Sedi Staccate Centri Clinici Specializzati 
Titolo Conseguito   Diploma ICWS  
Quota di iscrizione  €. 2.000 + IVA 21% 
 
IAWC – Advanced   Posti  50 
Destinato a Medici , Infermieri  Professionali , Farmacisti , Fisioterapisti 
Sede : Polo Universitario di Asti  
Partecipazione ad almeno 5 Masterclass IAWC 
Partecipazione ad almeno 2 gruppi di ricerca indetti da IAWC 
Stesura ad almeno tre lavori scientifici pubblicati sul sito web www.iawc.it    
Esame teorico – pratico (è previsto un esame ICWS Advanced ogni 2 anni) 
Stesura e discussione di Tesi (titolo della tesi e relatore autorizzati dalla Direzione di IAWC) 
Titolo Conseguito :  Diploma ICWS Advanced  
 
 
Per informazioni 
IAWC – Segreteria  
Equipe-Service Srl  equipe-service@libero.it  
 

http://www.iawc.it/
mailto:equipe-service@libero.it

