
 

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 : inizierà con 2 sessioni in ottobre e  novembre ad Asti e 
proseguirà con i corsi super specialistici di tipo clinico da frequentare obbligatoriamente nelle sedi 
staccate di IAWC  
Al termine del percorso formativo di 1 anno , 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 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  
I corsi messi a disposizione da IAWC sono di vario tipo , incontrando le differenti esigenze 
didattiche degli studenti iscritti , ma tutti hanno come principio essenziale la concezione di 
trasmettere nozioni teoriche e pratiche con finalità di utilizzo anche immediato di ciò che si è 
appreso  
.  

 
 
Sedi delle lezioni di IAWC  
Asti Polo Universitario  
Data di svolgimento delle lezioni : 
10 – 11 – 12   ottobre     2013 
22 -  23          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 : 10 – 11    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 :  10 – 11- 12    ottobre  2013 

          22 – 23          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 : :  10 – 11- 12 ottobre  2013 

             22 – 23      novembre 2013    
Sedi Staccate Centri Clinici Specializzati ( date da destinarsi) 
Titolo Conseguito Diploma ICWS basic 
Quota di iscrizione €. 2.000 + IVA 21%  
 
IAWC – Advanced  
Destinato a Medici , Infermieri Professionali , Farmacisti , Fisioterapisti  
Sede : Polo Universitario di Asti  
            Sedi di Stage 
Titolo Conseguito Diploma ICWS Adv. 
 
Regolamento per conseguire  ICWS Adv 
Partecipazione ad almeno 5 Masterclass IAWC  
Frequenza di minimo 4 stage nelle sedi IAWC assegnate 
Stesura di 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  
 
Tutti i corsi di studio di IAWC avranno regolare svolgimento soltanto se sarà raggiunto il numero minimo necessario di iscritti 

 
 
Per informazioni  
IAWC – Segreteria  
Equipe-Service Srl   equipe-service@libero.it  

 

mailto:equipe-service@libero.it


 

Masterclass anno 2013 
11 maggio                     Polo Universitario di Asti 
“Ferite ed ulcere cutanee infette : stato dell’arte “ 
 
10 ottobre               Polo Universitario di Asti 
“Ferite post-traumatiche “ 
 
 

Gruppi di Studio  anno 2013 
Gruppo di Studio per l’anno 2013 sul tema  
“Differenze di risultato nel trattamento delle lesioni cutanee croniche con utilizzo di medicazioni 
avanzate”     
Vedi regolamento a parte 
 
Per informazioni  
IAWC – Segreteria  
Equipe-Service Srl   equipe-service@libero.it  
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