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Presso la Croce d’Oro
di Montale è stato attivato 
un servizio infermieristico 
specializzato nella cura delle 
lesioni e ulcere cutanee, 
oltre a tutte le attività
infermieristiche di base.
      

Francesco Paoli è un infermiere specializzato nella cura delle 
lesioni e ulcere cutanee presso l’università di Modena.
Dal 1987, anno del diploma, è iscritto all’Ordine Profes-
sionale OPI Firenze Pistoia.
Nel 2017 ha conseguito l’Attestazione di Eccellenza per 
la cura delle lesioni e ulcere cutanee. In oltre trent’an-
ni di esperienza ha lavorato presso strutture private ed  
ospedaliere. Molte le partecipazioni a corsi di aggiorna-
mento, perfezionamento e congressi.

CONSULENZA, TRATTAMENTO E
CURA DELLE LESIONI CUTANEE

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

TERAPIA A PRESSIONE 
TOPICA NEGATIVA

ECOGRAFIA OPERATIVA 
INFERMIERISTICA

www.francescopaoli.it
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CONSULENZA, TRATTAMENTO E 
CURA DELLE LESIONI CUTANEE

 Prevenzione delle lesioni cutanee e valutazione 
 grado di rischio.

 Ulcere degli arti inferiori.

 Bendaggi degli arti inferiori all’ossido di zinco, 
 elastici, anelastici e multistrato.

 Ulcere da pressione o da decubito.
 Controllo drenaggi post operatori, ferite 

 chirurgiche e rimozione punti di sutura.

 Utilizzo di medicazioni tecnologicamente  
 avanzate come: idrocolloidi, schiume di 
	 poliuretano,	idrofibra,	alginati,	medicazioni	 
 captanti e antibatteriche.

 Medicazione di ferite domestiche e ustioni.

 Prevenzione e gestione delle cicatrici con
 medicazioni e presidi atti a ridurne
 lo sviluppo e l’incidenza.

 Rilevamento Indice Caviglia - Braccio.
 É uno strumento utile per valutare la circolazione
 del sangue e consentire l’applicazione di un
 bendaggio compressivo personalizzato, sulle
 necessità del paziente. Questa rilevazione può
 essere effettuata anche a domicilio.

 Fotobiostimolazione con luce blu.

 Trattamento del linfedema con linfodrenaggio 
 manuale, pressoterapia sequenziale e bendaggi.

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE
	Iniezioni	intramuscolari,	endovenose	e	fleboclisi.

 Manutenzione e uso di catetere venoso centrale.

 Cateterismo vescicale nell’uomo e nella donna.

 Posizionamento e gestione domiciliare di sondino
 naso gastrico per nutrizione enterale.

 Rilevamento parametri vitali e controllo glicemia.

 Prelievo di sangue venoso.

 Clisteri.

 Gestione delle stomie e della P.E.G..

 Gestione ossigenoterapia a domicilio.

 Bronco aspirazione domiciliare.


