
MODULO 1 - CUTE     60’
PERIODO DI VALIDITÁ

Dal 1 settembre 2020 
al 1 settembre 2021

RAZIONALE

Il Corso ha l’obiettivo di fornire 
elementi teorici e pratici sull’anato-
mia della cute, le ferite e le suture 
chirurgiche. Il Corso è strutturato in 
modo tale che qualsiasi operatore 
sanitario acquisisca le nozioni basilari 
per poter riconoscere, medicare e 
suturare una ferita. É arricchito, 
inoltre, da una sezione multimediale 
con video a�nchè il corsista possa 
esercitarsi in maniera autonoma, 
ricevendo una panoramica completa 
ed esaustiva, adatta a tutte le profes-
sioni sanitarie nonché agli studenti di 
medicina e scienze infermieristiche.

• Anatomia della cute – G. Pavia
• Fisiopatologia della ferita, classificazione e cicatrizzazione – G. Pavia
• Complicanze: cheloide, cicatrici ipertrofiche, miscellanea – G. Pavia

• Strumentario chirurgico di base – D. Di Nardo
• Materiali: aghi e fili di sutura – L. Dioscoridi
• Tipi di sutura cutanea e indicazioni – L. Dioscoridi

• Tecniche di annodamento – L. Dioscoridi
• Punti staccati – L. Dioscoridi
• Suture continue: intradermica e sottocutanea – D. Di Nardo
• Possibili complicanze – D. Di Nardo
• Medicazione e rimozione punti  – D. Di Nardo

MODULO 2 - STRUMENTI     90’

MODULO 3 - TECNICHE    90’

• Materiale didattico: video

MODULO DI APPROFONDIMENTO    60’

EVENTO 

FAD
ASINCRONO

Domenico Di Nardo

INFORMAZIONI GENERALI

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

ll Corso ha un costo di € 50,00 (+ IVA se dovuta) ed 
è rivolto a 500 partecipanti appartenenti alle 
seguenti professioni:
• Medici Chirurghi (tutte le discipline)
• Infermieri
• Odontoiatri
• Studenti in Medicina e Chirurgia
• Studenti in Scienze Infermieristiche

 

Il Corso è inserito nel programma formativo ECM ed eroga
5 crediti per ottenere i quali è necessaria la fruizione 
dell’intero programma formativo e il superamento della 
verifica di apprendimento.

ID Evento: 298179
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere.

Policlinico Umberto I, 
Sapienza, Università di Roma
      domenicodinardo@outlook.it

Lorenzo Dioscoridi 
ASST Grande Ospedale 
Metropolitano Niguarda,Milano
      dioscoridi.lorenzo@virgilio.it

SUTURE 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA RESPONSABILI SCIENTIFICI
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https://aimseventi.it/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/



