
Workshop 

L’ulcera degli arti inferiori; tra vecchie certezze e nuove acquisizioni. 

Roma 12 Maggio 2018. 

Ospedale Santa Maria della Pietà- Aula Basaglia 

 

 

Mattina 

h.8.30 

-Le ulcere degli arti inferiori; dal triage al trattamento ambulatoriale. Esperienza 

di un protocollo originale dell'Ospedale  San Filippo Neri.  

Dr. Claudio Lazzari.  

 

h.8.45 

-Depistage delle ulcere degli arti inferiori. 

Dr. Alberto Garavello. 

 

h.9.00  

-L'ulcera varicosa; norme di comportamento per i pazienti flebopatici.  



I.P.  Paola Fiamma.  

 

h.9.15 

-Terapia riabilitativa nelle ulcere flebostatiche 

I.P. Francesca Santambrogio 

  

h.9.30 

DISCUSSIONE 

 

h.10.00 

-Linfedemi ed ulcera linfatica. 

Prof. Enrico Oliva.  

 

h.10.15 

-Il paziente affetto da linfedema; terapia medica e norme comportamentali.  

Dr.ssa Roberta Sarcinella.  

 

h.10.30 

-La riabilitazione nelle flebolinfopatie. 

Dr.ssa  Grazia Maria Filardo (Fisioterapista). 

 

h.10.45 

-Il piede diabetico; norme di comportamento per il paziente. 

IP Gianni De Santis specialista in Wound Care. 

 



 

h.10.45 DISCUSSIONE 

 

h.11.00 COFFEE BREAK 

 

h.11.30 

Parte Teorico-pratica 1 (con sessione video).  

Coordinatore Dr. Alberto Garavello 

-La medicazione dell'ulcera; i concetti di base. 

I.P. Francesca Cavaggion  

-La lotta al dolore; principi e pratica. 

I.P. Roberta Seri specialista in Wound Care.  

-L’elastocompressione; principi, materiali, metodi. 

Dr. Alberto Garavello 

 

h.13.00 Light Lunch. 

 

h.14.00 Meet the expert. Discussione con domande sui temi svolti la 

mattina. 

  

h.14.30. Parte Teorico-pratica 2 (con sessione video.) 

Coordinatore Dr. Garavello. Con la partecipazione di esperti in wound care.   

Le medicazioni avanzate; quando e perchè;  

-tipologia 



-utilizzo 

-complicanze 

I.P. Sonia Silvestrini Specialista Wound Care. 

Specialist Dr.ssa Simonetta Tantillo.  

 

h.15.30 

Il debridment;  

-chirurgico 

-chimico 

-ultrasonico   (IP Sabrina Sellitto).  

-VAC therapy (IP Alessandra Gatti). 

Dr. Alberto Garavello. 

 

 

h.16.30 

Evoluzione della terapia chirurgica delle flebopatie. 

Prof. Ugo Alonzo Presidente SIFL -  Società Italiana Flebolinfologia. 

 

h.17.00 

-La terapia chirurgica; quali tecniche e quali pazienti? 

Dr. Alberto Garavello.  

h.17.15  

-Discussione 

 

h.17e30 

-Test finale di valutazione. 



 Informazioni.  

L’iscrizione al Congresso è gratuita; il corso è a numero chiuso con un massimo di 50 iscritti, 

dedicato ai professionisti della Sanità con un interesse specifico nella patologia dell’ulcera 

degli arti inferiori. Al termine delle lezioni verrà distribuito un questionario a risposta 

multipla a fini dell’acquisizione degli ECM.  

 

E’ obbligatoria la frequenza a tutte le ore di lezione, con firma di entrata ed uscita.  

 

Il corso è di tipo teorico pratico volto all’acquisizione di conoscenze specifiche in tema di 

diagnosi e terapia delle ulcere degli arti inferiori; sono previste sessioni video e pratiche.  

La sede del Corso è l’Aula Basaglia, situata al primo piano del Padiglione Centrale dell’Ospedale 

Santa Maria della Pietà. 

Per tutti gli iscritti al termine del corso saranno disponibili le DIA in Powerpoint  delle lezioni, 

che potranno essere scaricate su una chiavetta USB.  

 

Sono previste discussioni “meet the expert” al fine di approfondire le conoscenze acquisite.  

 

 

Segreteria Scientifica ;  

Dr. Alberto Garavello  

Responsabile Centro per la terapia dell'ulcera venosa e arteriosa. 

UOC Chirurgia d’Urgenza Ospedale San Filippo Neri – Roma. 

Responsabile Dr. Aldo Gioffrè.   

 

 

 

 


