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Curriculum vitae di
Somà Katia,
nata a Torino il 14/08/1968, residente a Brandizzo in Piazza Vittorio Veneto n°10.
e-mail trilliluna@hotmail .com.
Formazione scolastica di base
1985: biennio Liceo Scientifico con ammissione al terzo anno.
1985 – 1987: conseguimento del Diploma di Infermiera Professionale presso la scuola dell’Ospedale Maria
Vittoria.
29/02/1988: iscrizione all’Albo Professionale del Collegio Provinciale di Torino con numero di tessera 06586.
Competenze e titoli di studio post base:
Competenze Professionali Informatiche - Corso Regionale di 200 ore organizzato dall’Unione Europea e il
Ministero del Lavoro per l’anno 2002-2003. svoltosi presso ENAIP di Settimo T.se (TO).
Competenze in Vulnologia - Corso di perfezionamento in Wound-Care organizzato dall’Università di Modena
e Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Medicine e Specialità Mediche, Cattedra di
Gastroenterologia in collaborazione con A.I.U.C. e con l’approvazione dell’E.W.M.A. per l’anno 2005/2006,
con votazione 30/30, ai sensi del D.P.R. 341/90 art.6 comma 2b.
Esperienze in ambito professionale:
7/04/1988 – 30/06/1988: ha prestato servizio in qualità di Operatore Professionale di 1° Categoria
Collaboratore – Infermiera Professionale supplente presso l’ U.s.s.l. 28 di Settimo Torinese (TO), impegnata
nel servizio di Cure Domiciliari e Consultorio Familiare.
19/07/1988 – 14/08/1988: ha prestato servizio presso il reparto di ortopedia della Casa di Cura Cellini (TO).
01/07/1988 – 01/09/1988: ha prestato servizio in qualità di assistenza privata presso l’ospedale Amedeo di
Savoia (TO).
02/09/1988 – 25/11/1988: ha prestato servizio in qualità di Operatore Professionale di 1° cat. Collaboratore –
Infermiera Professionale con incarico temporaneo presso il reparto di Gastroenterologia del Prof. Garda,
Ospedale Maria Vittoria (TO).
dal 30/11/1988 ad oggi: presta servizio presso l’ A.s.l 7 di Chivasso, sub-distretto di Volpiano-S.Benigno
(TO) in qualità di Infermiera Professionale impegnata in attività di Assistenza Domiciliare, Consultorio
Familiare, Servizio Prelievi, coadiutore nel Servizio di Vaccinazioni, Medicina legale; da tre anni impegnata
esclusivamente presso il Servizio di Cure Domiciliari in collaborazione attiva con il Servizio di Cure Palliative
e Servizio di Terapia Antalgica dell’ ASL.
Approfondimenti Formativi Professionali
11 novembre 1989 partecipa al Convegno S.I.M.O.G. (Società Italiana medici e Operatori Geriatrici) Sezione
Piemonte e Valle d’Aosta, tenutosi a Novara.
28 Novembre 1991 partecipa alla giornata di studio “Sfidando insieme l’A.I.D.S.”, organizzato
dall’Assessorato Sanità della Regione Piemonte (TO).
03 Dicembre 1994 ha partecipato alla giornata di studio “Le cure a casa: Infermieri e assistenza a domicilio”,
organizzata dal CesPI (TO).
09 Novembre 1996 ha partecipato all’incontro “il cammino verso l’autonomia”, Cateterismo vescicole sterile,
pulito e autocateterismo. Organizzato dall’Associazione Infermieri di Urologia Ospedaliera e Divisione di
Urologia Pediatrica Prof. M. Bianchi (TO).
18/12/1997 – 13/01/1998 – 24/01/1998 – 10/02/1998 – 07/03/1998 – 31/03/1998 – 23/04/1998 ha
partecipato al corso di Cure Palliative organizzato dalla Regione Piemonte con la collaborazione della
Fondazione FARO (TO) all’interno del quale si è svolto il Convegno di Oncologia “Curare quando non si può
guarire”, “Il controllo del dolore neoplastico”, “La concezione olistica dell’assistenza”.
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07 Aprile 1998 ha partecipato al corso di formazione per “La tempestiva riabilitazione del paziente
emiplegico”, organizzato dall’A.s.l. 7 Chivasso (TO).
30 Gennaio 1999 ha partecipato al corso “L’assistenza al malato oncologico in fase avanzata”, organizzato
dall’A.s.l. 7 Settimo T.se (TO).
25 Maggio 1999 ha partecipato al corso per “Movimentazione manuale da carichi” e “Identificazione DPI e
loro utilizzo”, organizzato dall’A.s.l. 7 Chivasso (TO).
08 Aprile 2000 ha partecipato al corso di formazione “HIV – AIDS in Medicina Generale”, organizzato da
S.E.M.G. (Scuola Europea di Medicina Generale in collaborazione con il Ministero della Sanità (TO).
11-12 Maggio 2000 ha partecipato al corso di aggiornamento “La terapia del dolore: presidi sanitari e
assistenza infermieristica”, organizzato dall’A.s.l. 7 Chivasso (TO).
25-26 Settembre 2000, 02-03-04 Ottobre 2000, 16-17 Ottobre 2000, 13-14-15 Novembre 2000, 20-21
Novembre 2000, 04-05 Dicembre 2000 ha partecipato al corso di formazione regionale di Geriatria
organizzato dal C.E.S.P.I. svoltosi a Torino.
30 Novembre 2000 ha partecipato al corso di BLS Esecutore con superamento della prova di performance
finale con punteggio del 90%, organizzato dalla Scuola di Formazione Emergenza Sanitaria, svoltosi presso
l’A.s.l.7 di Chivasso (TO).
01 Marzo 2001 ha partecipato al corso di PBLS Esecutore con superamento della prova di performance
finale con punteggio del 90%, organizzato dalla Scuola di Formazione Emergenza Sanitaria, svoltosi presso
l’A.s.l.7 di Chivasso (TO).
10 Marzo 2001 ha partecipato al VI Congresso Internazionale “AIDS e Assistenza Domiciliare, tra quantità e
qualità di vita”, svoltosi a Milano.
26 Maggio 2001 ha partecipato al Convegno Regionale di Farmacologia Oncologica, organizzato da A.I.O.M.
– S.I.F.O. – C.E.S.P.I. svoltosi a Ivrea (TO).
09-10-11 Novembre 2001 ha partecipato al corso di formazione “Il massaggio globale”, organizzato dal
C.E.S.P.I. svoltosi a Torino.
23-24 Novembre 2001 ha partecipato al I Congresso “Alba contro il cancro”, organizzatore Dr. Porcile
Direttore Ospedale di Alba in collaborazione con Associazioni di volontariato.
01 Dicembre 2001 ha partecipato al convegno “Consenso Informato e accanimento terapeutico”, organizzato
dall’Ordine dei Medici della Provincia di Torino.
Aprile 2002 ha frequentato il 60° corso “Vivere il Morire”, Presidente Don S. Messina, svoltosi presso
l’Ospedale Amedeo di Savoia (TO).
02-03-04-05-06 Dicembre 2002 ha partecipato al Corso di Aggiornamento Professionale ex L. 135/90 “Lotta
contro l’AIDS”, organizzato dall’A.s.l. 7 di Chivasso (TO).
05-07-08 Marzo 2003 ha partecipato al X Congresso della Federazione Cure Palliative svoltosi a Milano,
presentando una comunicazione “Esperienze di vita”.
31 Marzo – 3 Aprile 2004 Forlì XI Congresso Nazionale SICP (Società Italiana di Cure Palliative)
18 maggio 2004 ha partecipato al corso di formazione “Le regole della professione di infermiere” tenutosi
dall’ASL 7 di Chivasso (TO).
14-15 ottobre 2004 ha partecipato al 2° Convegno Nazionale sul dolore “Ai confini del dolore” tenutosi a
Pisa, organizzato dal Tribunale per i Diritti del Malato e Cittadinanzattiva.
19-22 Aprile 2005 partecipa al XII Congresso Nazionale SICP (Società Italiana di Cure Palliative) a Firenze.
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28 Giugno 2005 partecipa al corso “Gestione del farmaco e sicurezza del paziente” organizzato da Asl7
Chivasso (TO).
25 Ottobre 2005 ha partecipato al corso “Metodiche assistenziali infermieristiche sul controllo del dolore
acuto e cronico” organizzato da Asl7 Chivasso (TO).
26 Ottobre 2005 ha partecipato al corso “Movimentazione manuale dei carichi” organizzato da Asl7 Chivasso
(TO).

Formazione specifica in Vulnologia
23 Marzo 1996 ha partecipato alla giornata di studio “Le lesioni cutanee di origine vascolare”, organizzata da
AISLeC (AL).
12 Aprile 2001 ha partecipato al corso di formazione di base di Wound Care dal titolo “La terapia delle ulcere
cutanee croniche”, organizzato dal Dott. R. Cassino del Centro Vulnera di Torino.
27-30 Giugno 2001 ha partecipato al II Congresso Nazionale AISLeC “Confronti nel trattamento delle ferite”,
nell’ambito del quale ha aderito ai corsi “Gestire le lesioni cutanee”, “Una nuova membrana polimerica”,
“Aggiornamenti in tema di trauma e dolore nella cura delle ferite cutanee croniche”, “L’importanza
dell’alimentazione”, “Impiego delle medicazioni avanzate”, svoltosi a Torino.
18 Settembre 2001 ha partecipato all’incontro di aggiornamento “Ulcere e ferite cutanee: emergenza e
pratica quotidiana”, organizzato dall’Azienda Sanitaria Ospedaliera San Giovanni Battista (TO).
03 Ottobre 2001 ha partecipato al corso interattivo dal titolo “Trattamento dei pazienti con lesioni cutanee”,
organizzato dall’A.I.S.L.e.C. (TO).
20 Ottobre 2001 ha partecipato al corso “La detersione e disinfezione nella gestione della cute e cura delle
Lesioni Cutanee Croniche”, organizzato dall’A.I.S.L.e.C. (Pavia).
14-15-16 Novembre 2001 ha partecipato al II Congresso Nazionale Associazione Italiana per le Ulcere
Cutanee “Ulcera cutanea: dal presente al futuro”, svoltasi presso Università degli Studi di Milano.
Diviene socio AIUC ed il 13 Gennaio 2002 partecipa alla fondazione della Sezione AIUC Regione Piemonte,
partecipando in seguito a tutte le riunioni mensili;
14 Novembre 2001: partecipa al Simposio Satellite nel contesto del Congresso AIUC dal titolo “ Wound Bed
Preparation: un nuovo approccio clinico?”;
30-31 gennaio 2002, 01 Febbraio 2002 ha partecipato al Corso Regionale Avanzato sulle lesioni cutanee,
organizzato da A.I.U.C., A.I.S.L.e.C. e Azienda Ospedaliera S.Giovanni Bosco, responsabili del corso Prof.
E. Ricci e Prof. P. Di Giulio svoltosi a Torino.
01 Giugno 2002 ha partecipato al I° incontro Regionale A.I.U.C.-A.P.i.S.B. “Le lesioni da decubito”,
Presidente Prof. E. Ricci, svoltosi a Torino.
06 giugno 2002 ha partecipato all’incontro “Il piede diabetico: dalla diagnosi al trattamento”, organizzato
dall’Azienda ospedaliera Molinette (TO).
22 Settembre 2002 ha partecipato al corso di perfezionamento “Wound bed preparation; nuove prospettive”,
tenuto dal Prof. Luc Teot, svoltosi a Torino.
14-15-16 Novembre 2002 ha partecipato al III Congresso Nazionale AIUC svoltosi ad Acireale (CT).
23 Novembre 2002 ha partecipato all’incontro di formazione “Le ulcere diabetiche”, Presidente Dott. A.
Bruno Azienda Ospedaliere Molinette, (TO).
29 Marzo 2003: ha partecipato al Convegno A.I.S.A. (Associazione Italiana Specialisti Angiologi) tenutosi a
Torino, dal titolo “Le arteriopatie obliteranti degli arti inferiori”.
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05-06 Aprile 2003 ha partecipato al 4° Incontro Regionale “Il piede diabetico – La coagulazione”, a cura del
Dr. Alberto Bruno.
21 Maggio ha partecipato al Simposio Internazionale EWMA 2003 tenutosi a Pisa dal titolo “Intus et in cute Intus ut in cute”, il ruolo del dermatologo nella gestione di ferite acute e croniche.
22-24 Maggio 2003: ha partecipato alla “XIII Conferenza EWMA – Il lavoro di gruppo nel trattamento delle
ferite: l’arte della cura”, tenutosi a Pisa.
13-14 Giugno 2003: partecipa al convegno AIUC “La terapia delle ulcere cutanee degli arti inferiori: lo stato
dell’arte” tenutosi ad Arona (NO).
8-13 Luglio 2004 ha partecipato al 2nd Congresso Mondiale di Wound Care tenutosi a Parigi.
11-12 ottobre 2004 ha partecipato al corso teorico-pratico “Materiali e tecniche per l’elastocompressione e la
medicazione avanzata” tenutosi a Ferrara, organizzato dal CARID dell’Università degli Studi di Ferrara.
Novembre 2004-Febbraio 2005 ha partecipato al Corso regionale di “Infermieristica di Famiglia” per un totale
di 200 ore, discutendo una tesi dal titolo “Il dolore: un percorso attraverso la sofferenza nel paziente affetto
da lesioni cutanee croniche (LCC) degli arti inferiori di origine vascolare”.
29 Aprile 2005 ha partecipato al III corso AIUC Liguria “L’Ulcera Cutanea Cronica”, tenutosi a Rapallo (GE).
30 Aprile 2005 ha partecipato al I Congresso Interregionale AIUC sezione Liguria-Piemonte “Vulnologia
oggi”, tenutosi a Rapallo (GE).
25 Ottobre 2005 ha partecipato al corso organizzato dall’Asl7 Chivasso (TO) dal titolo “Metodiche
assistenziali infermieristiche sul controllo del dolore acuto e cronico”.
26 Ottobre 2005 ha partecipato al corso organizzato dall’Asl7 Chivasso (TO) dal titolo “Movimentazione
manuale dei carichi”.

Pubblicazioni e lavori in ambito vulnologico
Novembre 2002: partecipa al III Congresso Nazionale AIUC presentando due abstract dal titolo
- “Lesioni cutanee croniche sul territorio: modello multidisciplinare”
- “Ulcere vasculitiche: inquadramento clinico – terapeutico generale”
Atti del congresso pubblicati su Acta VUlnologica vol.0, n°0, Aprile 2003 ediz. Minerva Medica, Torino.
Marzo 2003: ha presentato un programma di incontri formativi per l’anno 2003, articolato in quattro serate,
alla Direzione Generale della ASL 7 di Chivasso (TO) ed alla Presidenza Nazionale della AIUC nella
persona del Prof. P. Bonadeo, ottenendo il Patrocinio di entrambe gli enti per tutte le attività proposte,
suscitando interesse e partecipazione di tutti i Servizi di Assistenza Domiciliare al malato della medesima
ASL. Tale percorso di formazione viene organizzato in collaborazione con il Servizio Infermieristico di Cure
Domiciliari del sub-distretto Volpiano-Leinì (TO):
- 25 Febbraio 2003 “Primo approccio alla Lesione Cutanea Cronica: gestione in ambito territoriale”.
- 14 Aprile 2003: “Gestione della lesione cutanea infetta. Antibioticoterapia-Antisettici”.
- 9 Giugno 2003: “Ulcera Cutanea e Diabete: Approccio multidisciplinare”.
- 11 Ottobre 2003-15 Novembre 2003 “Elastocompressione ed Ulcere Cutanee”
- 20 Settembre 2003 “Il dolore nel paziente con Lesioni Cutanee Croniche”
- 13 dicembre 2003 “La visione olistica della cura: il malato…. la Lesione Cutanea Cronica”
Marzo 2003: ha iniziato una ricerca con l’Istituto di Igiene dell’Università degli Studi di Torino, in
collaborazione con il gruppo di lavoro del Prof. Migliaretti, sull’importanza dell’Ipertensione nella Comorbilità
delle Lesioni Cutanee Croniche ottenendo incoraggianti e promettenti risultati preliminari;
Aprile 2003: ha partecipato al IV Incontro Regionale “Il Piede Diabetico – La Coagulazione”, tenutosi a
Torino, nell’ambito del quale ha presentato un abstract dal titolo “Un piede diabetico sul territorio”;
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Maggio 2003: ha partecipato alla “XIII Conferenza EWMA – Il lavoro di gruppo nel trattamento delle ferite:
l’arte della cura”, tenutosi a Pisa, presentando cinque abstract dal titolo
- “Alternativa alle cure ospedaliere: assistere a domicilio il paziente affetto da ulcera difficile”
- “Le prescrizioni nella ASL 7 di Torino”, “Il dolore nei pazienti con Lesioni Cutanee Croniche e oncologici” - “Impiego di collagene eterologo di tipo I in formulazione spray su lesioni non healing”
- “Un bendaggio a misura di paziente”;
Aprile e Dicembre 2003 ha svolto come promotore e relatore due incontri informativi presso l’associazione
incontro Riboldi di Volpiano, aperto alla popolazione anziana dal titolo:
- “L’ulcera cutanea degli arti inferiori: prevenzione e gestione della cute con lesioni”
- “ I problemi che interessano le gambe con l’avanzare dell’età ”
scopo degli incontri sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e cura delle lesioni degli arti inferiori.
2 Dicembre 2003 ha tenuto in veste di relatore un corso di aggiornamento medici di medicina generale sulle
lesioni cutanee croniche a Cosenza promosso da Devergè s.r.l. dal titolo “Trattamento locale: metodologia
di approccio alla LCC”.
26 Gennaio, 2 Febbraio, 5 Febbraio ha tenuto un corso itinerante come relatrice dal titolo “Dalla lettura della
ferita ad un approccio razionale alla medicazione” promosso da Johnson & Johnson presso il Servizio di
Cure Domiciliari di Cuneo.
5 Marzo e 30 Aprile 2004 ha tenuto un incontro congiunto presso l’Università della Terza Età di Volpiano
(TO) dal titolo “L’ulcera cutanea: prevenzione e gestione della cute” 1° e 2° parte.
Pubblicato un articolo dal titolo “Gestione del paziente con lesione da decubito: prevenzione e trattamento”
sulla rivista Infermiere Informazione 4/2004;
31 Marzo – 3 Aprile 2004 Forlì XI Congresso Nazionale SICP (Società Italiana di Cure Palliative) ha
partecipato presentando tre abstract dal titolo:
- “Ulcere da decubito e pazienti terminali: una proposta di cura nel rispetto della qualità della vita”
- “Il dolore nel paziente con lesioni cutanee croniche: una importante arma diagnostica”
- “Patologia neoplastica e lesioni cutanee croniche a confronto: trattamento e compensazione del dolore”
28-29 Maggio 2004 ha partecipato al 3° Congresso Regionale A.I.U.C. come relatrice nella sessione casi
clinici con un lavoro dal titolo “Trattamento locale: Metodologia di approccio alla Lesione Cutanea Cronica”.
8-13 Luglio 2004 ha partecipato al 2nd World Union of Wound Healing Societies’ Meeting tenutosi a Parigi
presentando sei abstract
- “Integrated clinical approach to chronic cutaneus lesion (ccl): theoritical and practical analist”
- “Control of bacterial burden and pain management: two key moments in the management of skin ulcers”
- “Chronic skin lesions and arterial hypertension: the first results of a co-morbidity study”
- “Lo zinco utile alleato”
- “Managing of exudate and handling of peri-wound skin: the role of semi-occlusive adhering dressings”
- “Psychological support in the treatment of skin wound”.
Luglio 2004 partecipa alla commissione per la valutazione tecnica delle offerte relative alla gara: materiale di
medicazione indetta dalla Farmacia Ospedaliera dell’ASL 7 Di Chivasso (TO).
Dicembre 2004: Pubblicato un articolo dal titolo “Approccio globale al trattamento della lesione cutanea
cronica venosa: controllo della carica batterica e dolore locale” su Acta Vulnologica vol.2 n° 3-4 Dicembre
2004, ediz Minerva Medica;
Nel 2004 costituisce il Gruppo di Ricerca e Studio “Wound Pain Management” all’interno della sezione
piemontese dell’AIUC;
Per l’anno 2003-2004 ha partecipato ai lavori di stesura delle “Linee di indirizzo nella gestione del paziente
con lesioni da decubito: Prevenzione e Trattamento” dell’Asl7 (Chivasso – TO) come consulente scientifico e
referente per la formazione e divulgazione del progetto formativo che continua con il 2005. Delibera n° 814
del 25 Novembre 2004;
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Il 27 novembre 2004 ha organizzato e relazionato per il convegno di presentazione delle Linee di indirizzo
aziendali, “Gestione del paziente con lesione da decubito: Prevenzione e Trattamento” per l’Asl7 di
Chivasso;
Marzo 2005: ha pubblicato “La visione olistica della cura: il malato...la lesione cutanea cronica” su Infermiere
Informazione 3/2005;
19-22 Aprile 2005 partecipa al XII Congresso Nazionale SICP (Società Italiana di Cure Palliative) a Firenze
presentando quattro abstract
- “Sedazione terminale: un impegno importante per una scelta importante”
- “Il dolore cronico in medicina generale: necessita’ di consapevolezza e responsabilita’”
- “Progetto: ulcere cutanee vascolari e dolore. Gestione di un sintomo e gestione di una patologia”
- “Dolore di ferita e trauma da medicazione: implicazioni nella gestione delle lesioni cutanee croniche”
Articolo come co-autore dal titolo “Approccio integrato all’ulcera cutanea” pubblicato da Torino Medica anno
XVI, numero 7-8, luglio-agosto 2005;
Responsabile scientifico con il Dr. S. Furlini, del corso teorico-pratico dal titolo “Bendaggio
elastocompressivo gestione delle ulcere cutanee degli arti inferiori: il percorso diagnostico-terapeutico” svolto
il 18 Giugno e 15 Ottobre 2005 a Chivasso (TO); Rif. Organizzatore n°8609
7 e 14 Maggio 2005 organizza e cura la parte scientifica, in collaborazione con il Dr. S. Furlini del convegno
“Gestione integrata del malato con Lesioni da decubito (LDD) Prevenzione e Trattamento” tenutosi a Villa
Ida – Lanzo (TO). Partecipa con 4 relazioni dal titolo “Autonomia e responsabilità della figura infermieristica”,
“Mobilizzazione: ruolo dell’infermiere”, “Lettura della ferita: approccio sistematico”, “Il paziente terminale:
cura palliativa della piaga“;
Giugno 2005 ha partecipato ad un Work shop della Johnson & Johnson con una relazione dal titolo
“Trattamento locale: metodologia di approccio alla LCC - L'importanza di adottare un metodo di lavoro”
all’interno del Wound Care Meeting “ Management delle ulcere cutanee “ tenutosi ad Asti organizzato dal
Dr. C. Ligresti.
Membro del comitato organizzativo del IV Congresso Nazionale AIUC dal titolo “Ulcere Cutanee: l’altra
faccia della luna” svoltosi il 21-25 Settembre 2005 a Torino, all’interno del quale ha moderato una sessione
di comunicazioni libere ed ha partecipato al Panel sul dolore di ferita in qualità di esperta. Nel contesto del
Congresso ha presentato i seguenti lavori come autore, co-autore e relatore:
- “Compliance del paziente con lesioni cutanee croniche (LCC): Quale percorso?”,
-“Linee Guida…mito o realta’?”,
- “I vantaggi secondari della malattia: aspetti psicologici dell’autoperpetuazione della lesione cutanea”,
- “Autonomia e responsabilità della figura infermieristica nella gestione delle lesioni cutanee croniche
(LCC)”
- “Silvercel® : Evidence Based Dressing”
- “Approccio clinico integrato alla lesione cutanea cronica (LCC): la cartella vulnologica”
- “La scala di Braden come guida per la soluzione dei bisogni”
- “Il dolore: un percorso attraverso la sofferenza nel paziente affetto da lesioni cutanee croniche (LCC)
degli arti inferiori di origine vascolare”
- “Cure palliative in vulnologia”
- “Infezione e dolore: quale approccio topico”,
- “Trattamento locale: metodologia di approccio alla LCC, l'importanza di adottare un metodo di lavoro”.
Atti pubblicati su Acta Vulnologica Vol.3 – Suppl.1 al n°3 -Settembre 2005, ed. Minerva Medica Torino
Articolo, come co-autore, dal titolo “Disease management: linee di indirizzo della gestione del paziente con
lesione da decubito” pubblicato su Helios n° I 2005;
Iscritta al “XII Corso di perfezionamento in Wound-Care Anno 2005/2006” presso l’ Università di Modena e
Reggio Emilia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Medicine e Specialità Mediche, Cattedra di
Gastroenterologia, ai sensi dell'art.6 comma 2b,Legge 341/90.
Docente per il Collegio IPASVI di Torino per un corso dal titolo “La patologia ulcerativa cutanea gestione
globale del problema dalla diagnosi alla corretta impostazione terapeutico-assistenziale”, Rif. Organizzatore
n° 9546-217874 , in 5 edizioni per l’anno 2005-2006.
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Responsabile scientifico e docente per il corso dal titolo “Ipomobilita’ e rischio cutaneo: gestione globale
della lesione da decubito. Prevenzione e trattamento” per infermieri Rif. Organizzatore n°4318-36693
organizzato dall’ASL7 Chivasso (TO) tenutosi novembre-dicembre 2005.
Docente per il corso per Medici di Medicina Generale, organizzato dall’Asl7 Chivasso (TO) dal titolo
“Ipomobilita' e rischio cutaneo: gestione globale della lesione da decubito. prevenzione e trattamento” Rif.
Organizzatore n°4318 – 40561, svoltosi a Settimo T.se il 17 Giugno 2006.
Docente per il corso dal titolo “Ulcera cutanea infetta metodologia clinica: diagnosi e trattamento”. Rif.
Organizzatore n° 8609 – 236742, organizzato in collaborazione con il Dr. S. Furlini e svolto in più edizioni nel
2006.
Relatore al IV convegno regionale AIUC sez. Piemonte dal titolo "Ulcere cutanee: uno sguardo oltre la
tradizione" evento n°4389 – 235266, relazione dal titolo “Quale percorso seguire per la validazione
di un Protocollo da parte di un comitato scientifico” che si è tenuto a Ivrea (TO) il 5-6-Maggio 2006.
Articolo, come autore, dal titolo “Metodologia clinica in vulnologia. Fondamenti scientifici per un corretto
trattamento locale” rivista Acta Vulnologica, Ediz. Minerva Medica in press;
Articolo, come co-autore, dal titolo “Disease management in wound care: dalle linee guida al miglioramento
dell’assistenza” rivista Acta Vulnologica, Ediz. Minerva Medica in press.
Articolo, come co-autore, dal titolo “Diabete mellito e lesioni da decubito: quali interazioni e quali strategie”
rivista Acta Vulnologica, Ediz. Minerva Medica Vol.4 n°3 Settembre 2006;
Responsabile scientifico e Docente per il corso dal titolo “Elastocompressione nella gestione delle ulcere
cutanee degli arti inferiori: il percorso diagnostico-terapeutico” con Rif. Organizzatore n° 8609–251604 del
2006, crediti assegnati 20.
Partecipato al V Congresso Nazionale A.I.U.C. tenutosi a Napoli 08-11 Novembre 2006 presentando:
- 3 comunicazioni orali come primo autore: “Bendaggio elastocompressivo: autonomia e responsabilità
infermieristica” (ID n. 7638), “Vulnologia: quanto sappiamo e quanto pensiamo di sapere” (ID n. 7567),
“Strumento per la valutazione della qualita’ di un protocollo: applicazione in vulnologia” (ID n. 7566)
- 6 comunicazioni come co-autore: “Quadri clinici e percorsi assistenziali in vulnologia” (ID n. 7594),
“Gestione della carica batterica mediante un corretto approccio clinico” (ID n. 7653), “Da uno studio di
prevalenza agli standard di cura: progetto servizio di cure domiciliari ASL 7 Chivasso (TO)” (ID n. 7583),
“Lesioni difficili e microangiopatia occlusiva iatrogena: l’ulcera in coso di trattamento con Idrossiurea” (ID n.
7659), “Il burn-out degli operatori in vulnologia” (ID n. 7680), “Il piano educativo come strumento di lavoro in
vulnologia: osservazione di un ambulatorio infermieristico”
- 3 poster come co-autore: “Ulcere da decubito e pazienti terminali: cure palliative in vulnologia” (ID n. 7658)
vincitore del premio come miglior poster, “Wound Pain Clinical Governance: Linee Guida” (ID n. 7656), “La
sofferenza: l’altro dolore” (ID n. 7652)
- 2 poster come primo autore: “S. Camillo de Lellis: una piaga segna il suo destino” (ID n. 7660), “Storia,
arte e religione: l’universo dell’ulcera cutanea” (ID n. 7657).
tutti i lavori sono stati pubblicati come atti del congresso su Acta Vulnologica Ediz. Minerva Medica Vol.4 –
Suppl.1 al n°3, Settembre 2006.
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