
Questo testo si rivolge ai professionisti della salute che spesso si trovano davanti all’utente con lesioni cuta-
nee o che ne sono a rischio e che hanno frequentemente difficoltà a districarsi tra gli innumerevoli prodotti 
che il mercato propone. Utenti che per il loro numero ed incidenza sono sempre più numerosi sia in corsia 
che nelle strutture residenziali che a domicilio (oltre 2.000.000 in Italia) e che richiedono professionisti 
preparati, aggiornati e con le soluzioni ed opzioni cliniche facilmente reperibili. 
In questo panorama appena delineato, ben si colloca il “Prontuario del wound care” che costituisce una 
messa a punto sistematica e ragionata di tutti i mezzi a disposizione in ambito vulnologico, con ampia e 
dettagliata descrizione di indicazioni d’uso e modalità di impiego. 
Nel testo, costituito da oltre 500 pagine a colori, si possono trovare classificati oltre 1.500 prodotti per la 
prevenzione ed il trattamento delle lesioni cutanee, la gestione del bendaggio e per i pazienti affetti od a 
rischio di piede diabetico. Oltre 50 schede prodotto con una descrizione dettagliata (classificazione CND, n° 
Repertorio, azienda distributrice e azienda produttrice, descrizione di prodotto, indicazioni, controindicazio-
ni, modalità d’uso, confezioni). Sul testo si potranno trovare estratti di linee guida di riferimento del settore, 
delle maggiori società scientifiche (RNAO, EPUAP, AISLeC, WOCN, AWHONN, ecc) sulle lesioni da pressione, 
lesioni agli arti inferiori di origine venosa ed arteriosa, lesioni cutanee in area pediatrica, piede diabetico ed 
ustioni. 
Sono inoltre riportati i riferimenti normativi per poter garantire agli aventi diritto, i corretti dispositivi medici. 
Il costo è di soli € 40.00 (spese postali gratuite).

Il libro è stato realizzato con le Edizioni CdG, casa editrice della 
Casa del Giovane di Pavia (per essere aggiornati sugli altri testi 
pubblicati, consultare il sito www.casadelgiovane.eu)

Per richieste di copie del testo rivolgersi:
 
• alla CDG Edizioni 

•  acquistando dalla home page del sito www.cdg.it 
effettuando un bonifico o un pagamento con carta 
di credito tramite PayPal

•  via mail, scrivendo a centrostampa@cdg.it
 
• all’autore ANDREA BELLINGERI

•  via mail, scrivendo a abellingeri@venus.it 
•  su Facebook (facebook.com/abellingeri1) 
•  tramite Linkedin. 
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