
12/3/2018 20th EPUAP Annual Meeting, Roma 12-14/09/18 - Presentazione e Deadline invio abstract

http://d5g8i.s71.it/f/rnl.aspx/?ihi=uvs_yx4.-jl=y_bj&x=pv&=vxvu3-a5.d=f4cl:e44d8lgd90h&x=pp&t_90b6de&x=pv&k8hj7&cb2a:g=xzwxNCLM 1/2

Cari Soci AIUC,
Carissimi Amici,
 
anche quest’anno la nostra Società, che da lungo tempo ha intrapreso un cammino Internazionale, sarà
presente e viva all’interno della Conferenza dell’EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel),
prestigiosa Società Scientifica che organizza il suo ventennale in Italia, a Roma, nel mese di Settembre
2018.
  
Nel Local Organizing Committee sono presenti rappresentanti sia di AIUC che di AISLeC, mantenendo alto
quindi uno spirito di grande collaborazione e compartecipazione già sancito nel Congresso AIUC di Torino
2017. E proprio per questo l’EPUAP ha organizzato una Joint Session AIUC-AISLeC e molte sessioni
scientifiche che esprimeranno al meglio lo spirito e le conoscenze europee in tema di Teamwork e di
Innovazioni tecnologiche, di Telemedicina e di linee guida pediatriche, di posizionamento-
riposizionamento ma anche di novità nel campo delle terapie biofisiche, della NPWT e della nutrizione,
delle nuove linee guida europee, dei progetti infermieristici bundles. Oltre alle Key Session in tema di
chirurgia e di assistenza infermieristica, audit e qualità, un rinnovato interesse per le Special Sessions
con specialisti fisioterapisti, podologi, bioingegneri, geriatri, per la discussione interattiva di casi
Clinici e per temi di grande interesse come le ulcere in età neonatale e pediatrica, gli studi in tema di
etiopatogenesi delle lesioni, della prevenzione primaria e secondaria delle ulcere da pressione, degli smart
materials, dell’assistenza domiciliare e molti altri. Alcune perle sono le novità create appositamente per
Roma 2018 e cioè la Garden Class, che esprimerà tutto il meglio in tema di fitoterapia e prodotti naturali
per le ulcere da pressione in open sessions realizzate nell’aranceto della sede Congressuale, i lunch con
gli Esperti e i vari Awards tra cui il primo pediatrico.
  
Come Presidente AIUC e come Chairman del Congresso EPUAP, ci auguriamo di vedervi numerosi nella
prestigiosa sede dell’ANGELICUM, Università San Tommaso D’Aquino in Roma, dal 12 al 14 Settembre
2018.
 
Vi invitiamo caldamente a presentare gli Abstracts con una deadline che sarà estesa ai primi del mese di
Aprile e a dare un segno forte della Vostra presenza in un contesto prestigioso, approfittando anche di
questa occasione Italiana e quindi molto vicina a tutti Voi!
 
  
Francesco Petrella                                 Guido Ciprandi
Presidente AIUC                                    Chair EPUAP Roma 2018
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