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PROGRAMMA SCIENTIFICO
BACK TO BASICS: Evoluzione del concetto di Wound Bed Preparation (WBP)
•

Ritorno alle origini: importanza della corretta impostazione diagnostica e terapeutica per non perdersi nel fiume delle novità – ELIA RICCI

•

Malattie diverse, LCC diverse: gli elementi che fanno la differenza. La diagnosi eziologica.
RAFFAELE SERRA

•

Malattie diverse, LCC uguali: la LCC come patologia “in sé”. La diagnosi di ‘’stato’’.
MICHELE BLASINA

•

Evoluzione del concetto di WBP: dal TIME al TIMERS …… attraverso il “Tempo”, per scegliere l’approccio terapeutico corretto. – ANDREA BOCCOLINI

Diretti all’obiettivo: come si fa….
•

T come Tissue – Tessuto non vitale: vecchio e nuovo in tema di detersione e debridement.
CRISTIAN NICOLETTI

•

I come Infiammazione/Infezione - Evoluzione del concetto di antisepsi e di terapia antibiotica locale.
LUIGI TOMA

•

M come Moisture Imbalance - Gestione dell’essudato: ancora uno dei problemi maggiori.
CARLOTTA ZOFFOLI

•

E come Epidermal Margins - Uno sguardo più attento alla zona perilesionale. - GENNY VALLE

•

R come Regeneration - Le novità in tema di Medicina Rigenerativa. – GIOVANNI PAPA

•

S come Social Factors - Preoccupiamoci dei Determinanti Sociali. - ALESSIA FATTORI

Lesioni Cutanee Croniche (LCC): OLTRE LA MEDICAZIONE
•

La terapia compressiva per le LCC degli arti: evoluzione di un elemento terapeutico costante che affianca la medicazione – SILVANA MEZZACASA

•

I tutori di scarico e le ortesi per le LCC del piede – CHIARA PIRANI

•

La biomeccanica del passo e le alterazioni posturali come elementi da valutare e correggere nei pazienti con LCC degli arti inferiori – ALICE VOLPINI

•

L'opzione chirurgica moderna in vulnologia: preparazione o completamento - MARINA PIERANGELI

•

Il mondo di mezzo fra terapie strumentali e chirurgia tradizionale: i sostituti tissutali, la medicina
rigenerativa e le medicazioni attiva – PIERLUIGI GALLO

•

La nutrizione come strumento di guarigione del paziente con LCC – GIOVANNI VITO CORONA

•

Un moderno approccio al debridement meccanico nella WBP e nella gestione del biofilm
LALLO MADAMI

•

Il controllo del dolore nella gestione delle LCC - CATERINA GARDNER

•

Le tecnologie innovative per la diagnosi e la cura: è tutto oro quello che luccica?
1. NPWT- GAETANO MANFREDI
2. La diagnostica a fluorescenza per l’imaging batterico del fondo dell’ulcera
FABRIZIA TOSCANELLA
3. La Fotobiomodulazione per la guarigione delle LCC - MARIA CASTOLDI
4. Laser terapia locale - CECILIA MUSCARA’
5. Terapie con Ossigeno per potenziare i meccanismi di riparazione tessutale
PASQUALE LONGOBARDI
6. Le soluzioni iperossidanti – MONICA PITTARELLO

C’È TUTTO UN MONDO INTORNO ALLE LCC
•

La rete vulnologica ed il PDTA (percorso diagnostico terapeutico) ulcera: chi fa cosa e dove?
FRANCESCO GIACINTO

•

Valutazione e gestione del rischio clinico: impatto delle nuove tecnologie della comunicazione.
MARIA BARTOLOMEO

•

Dalla Telemedicina alla Medicina Digitale (eHealth, mHealth e 5G) - SERGIO PILLON

•

La comunicazione e l’alfabetizzazione sanitaria come strumenti di cura ed assistenza.
GIUSEPPE NEBBIOSO

•

Nuovi LEA e medicazione delle LCC: cosa è cambiato – FRANCESCO PETRELLA

•

I sistemi di monitoraggio a distanza per la prevenzione e l’assistenza in remoto - ELISA BOLCATO

•

Imaging e diagnostica delle ferite - JACOPO SECCO

•

Cosa e come misurare in vulnologia - LUCIANO PANNELLI

