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PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE

ATTESTAZIONE DI ECCELLENZA PER LA CURA
DELLE LESIONI E ULCERE CUTANEE,
PRESSO LA SCUOLA SEWC WOUND CARE
Francesco Paoli è un infermiere esperto nella cura
delle lesioni e ulcere cutanee, con l’attestazione
di perfezionamento conseguita presso l’università
di Modena. Dal 1987, anno del diploma, è iscritto
all’Ordine Professionale OPI Firenze Pistoia.
Nel 2017 ha conseguito l’Attestazione di Eccellenza
per la cura delle lesioni e ulcere cutanee. In oltre
trentacinque anni di esperienza ha lavorato presso
strutture private ed ospedaliere. Molte le partecipazioni
a corsi di aggiornamento, perfezionamento e congressi.

• 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

Per informazioni sulle visite e
sull’assistenza a domicilio
e presso gli ambulatori, telefonare
al 339 8226227.

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.

APPUNTAMENTI ANCHE NEI SEGUENTI AMBULATORI:

Biomedical
Via Fratelli Cairoli, 285 - 51015 Monsummano Terme (PT)
(Angolo Via Fratelli Cairoli e Via Pratovecchio)
Studi Medici
Via Boito, 9/a - Ponte Buggianese (PT)
Studi Medici Farmacia dell’Arca
Piazza Leonardo Da Vinci, 27 - 51100 Pistoia
Polo Salute Porta Lucchese
Via Porta Lucchese, 14 - 51100 Pistoia
Studi Medici Farmacia San Michele
Via San Michele, 1 - 51031 Agliana (PT)

Per dare un servizio sempre migliore e coprire un
territorio che comprende le province di Pistoia,
Lucca e Prato, Francesco Paoli ha creato un team
di professionisti con

una formazione qualificata,

competenti ed affidabili, per una gestione del paziente
a 360 gradi, sia a domicilio che presso gli studi medici

•
Reperibilità
telefonica
24 ore - 7 giorni su 7 - tel. 370.3715584
Questo servizio si intende esclusivamente per
i casi di URGENZA e deve essere sempre valutato
sul momento dal professionista.

con i quali collabora. Esperienza e competenza sono
finalizzate al soddisfacimento dei bisogni assistenziali,
con interventi mirati ed efficaci.

Seguici su

Specializzato nella cura
delle lesioni e ulcere cutanee
presso l’università di Modena.

Attività Specialistica
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.

Attività Specialistica
TERAPIA A PRESSIONE TOPICA NEGATIVA

Francesco Paoli utilizza, per la cura delle ferite difficili o
particolarmente essudanti, anche la terapia a pressione
topica negativa (NPWT). Questo trattamento è approvato dalla comunità scientifica, nonché utilizzato nei
maggiori centri vulnologici. Tra i vantaggi che apporta al
paziente, la terapia a pressione topica negativa, riduce i
tempi di guarigione e il dolore.
È indicata per pazienti affetti da ferite acute, croniche,
traumatiche, deiscenze di ferite chirurgiche, ustioni a
spessore parziale, zone di innesto cutaneo e ulcere (da
decubito, ulcere venose, ulcere diabetiche).

Attività Specialistica
TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA

L’edema di natura linfatica costituisce una patologia
piuttosto frequente, propria di moltissime affezioni
degli arti inferiori e superiori.
Sicuramente la elastocompressione mediante bendaggi
e tutori elastici costituisce l’essenza di qualsivoglia
ciclo terapeutico, di attacco e di mantenimento, del
linfedema. Esercitare una contropressione dall’esterno
con una benda o con una calza-bracciale o un tutore
contribuisce significativamente al riassorbimento ed alla
evacuazione della componente edematosa tissutale.
Studi accurati hanno dimostrato che le due metodiche
terapeutiche più efficaci sul recupero della componente
proteica della linfostasi sono proprio il bendaggio
elastocompressivo e il drenaggio linfatico manuale.

Attività Specialistica
FOTOBIOMODULAZIONE

La fotobiomodulazione con Luce Blu, è un’altra
importante terapia utilizzata da Francesco Paoli, per
il trattamento delle lesioni cutanee. Negli ultimi anni,
grazie alla diffusione dei LASER e delle sorgenti LED,
sono stati compiuti molti studi sperimentali sull’uso
di tecnologie fototerapiche, per aiutare e sostenere
il processo di guarigione delle lesioni cutanee.
Grazie a questa attività è stato riscontrato che
determinate lunghezze d’onda della luce visibile,
nell’intervallo del blu, sono in grado di aiutare in
modo naturale il processo di guarigione delle lesioni
cutanee, grazie alla presenza nel sangue e nelle
cellule epiteliali di elementi sensibili a tali lunghezze
d’onda. Questa terapia rappresenta un’arma in
più per accelerare la guarigione delle ferite e delle
ulcere cutanee, utilizzabile sia a domicilio che in
ambulatorio.

