
Il prontuario per la gestione 
delle lesioni cutanee

Medicazioni, bendaggi ed ausili antidecubito
2011 - 2012

ad uso degli operatori sanitari

a cura di Andrea Bellingeri



IL PRIMO PRONTUARIO SUI DISPOSITIVI MEDICI 



un formato tascabile: 15 x 21
oltre 300 pagine

tutte a colori
  



una ricca panoramica 
sul wound care

con una selezione di 
contenuti utili per chi si 
introduce per la prima 

volta nel settore....... ma 
anche per chi vuole 
avere sottomano le 
migliori scelte.......

 



 

UNA PROPOSTA UNICA
con

decine di tabelle con 
centinaia di prodotti 

classificati........ con i codici di 
registrazione ministeriali e le 

classi di rimborsabilita'

decu



 

 
tante schede 

introduttive alle classi 
di prodotti inseriti nel 

prontuario

il tutto per poter 
capire meglio l'uso 
dei dispositivi e per 

poter anche utilizzare 
le definizioni per fare 
protocolli e procedure 

o....... gare per le 
aziende ove lavorate



 
oltre 100 schede 

prodotto con tutti i 
particolari proposti 

dalle aziende di 
settore, per poter 
meglio scegliere i 

prodotti che meglio si 
adattano alle vostre 

esigenze e delle 
persone da voi 
assistite.........

 



 

estratti delle normative di 
riferimento del settore per 
pote meglio prescrivere i 

prodotti per i vostri 
pazienti

 



 
un glossario del wound care  ricco di 
definizioni redatto grazie alla 
collaborazione con l'Associazione 
del wound care che ha realizzato 
decine di consulenze ad Aziende 
santiarie, Regioni e Ministero della 
Salute, oltre ad un considerevole 
numero di ricerche, recensite anche 
dalle migliori riviste (es. Cochrane 
Rev.),  e di formazione in Italia in 
questi ultimi 15 anni.........

l'A.I.S.Le.C.
Associazione Infermieristica per lo 

studio delle lesioni cutanee

www.aislec.it

 



alcune note sul curatore
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..... il tutto ad un prezzo veramente 
economico

SOLO € 20 + spese di spedizione
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