
WOUND CARE - Corso Avanzato 
La terapia a pressione negativa 

 

 

L’avvento della Terapia a Pressione Negativa ha rivoluzionato la gestione delle lesioni acute e 
croniche1, fornendo all’operatore uno strumento tecnologicamente avanzato in grado di ottenere 
importanti benefici clinici e assistenziali su ferite che impattano in maniera critica su rischio e 
qualità di vita del malato. 

Nota anche con diversi acronimi, quali NPWT (Negative pressure wound therapy), TPN (terapia a 
pressione negativa), NPT (negative pressure therapy), è una tecnologia che deve essere 
padroneggiata dall’operatore che si trova a gestire lesioni con metodiche avanzate e che deve 
considerarne tutti gli aspetti clinico/assistenziali, in un’ottica interprofessionale ed interdisciplinare, 
seguendo le indicazioni scientifiche dell’Evidence Based Practice in una visione favorevole di 
rapporto costo-benificio, correlando le scelte al quadro clinico della persona assistita. 
 

Destinatari 
Infermieri, Medici 

Modulo di 4 ore 
 

Obiettivi 
Conoscere i principi di funzionamento della Terapia a Pressione Negativa 
Sapere individuare le lesioni sulle quali il trattamento è indicato 
Conoscere le principali tipologie di dispositivi e medicazioni 
Conoscere le modalità di applicazione di una medicazione a Pressione Negativa 
Saperne individuare le principali complicanze  
 
Argomenti 
Cenni storici 
La Terapia a Pressione Negativa: principi di funzionamento 
La Terapia a Pressione Negativa: componenti e tipologie di dispositivi e medicazioni 
Assessment della ferita, indicazioni e controindicazioni al trattamento 
Aspetti normativi e impatto sul paziente 
Casi clinici ed esempi di applicazione 
 
Docente 
Massimo Lucarini, Componente del Comitato Direttivo e Scientifico GITIC,  Coordinatore 
Infermieristico, Istituto Cardiovascolare Camogli (GE) 

 

Materiale didattico 
Gli argomenti del corso verranno forniti per via telematica o se richiesti cartacea 
 

Valutazione 
Questionario con domande a risposta multipla per la valutazione dell’apprendimento. 
Questionario di customer satisfaction dei partecipanti in merito a interesse, contenuti e modalità di 
presentazione degli argomenti. 
 

                                                           
1 M.Romanelli “European Wound Management Association (EWMA). Documento di posizionamento: La pressione topica negativa 
nella gestione delle ferite. London: MEP Ltd, 2007 


