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Programma scientifico 
 

 

08.00 - 08.30     Registrazione partecipanti 

08.30 - 08.45     Apertura dei lavori 

I SESSIONE: Le problematiche socio-sanitarie 

 Moderatori: V. Lauletta, P. Ferrari 

 

08.45 - 09.15 L’assistenza domiciliare in Italia: l’Arlecchino delle Regioni - M. Frangione 

09.15 - 09.45 La tipologia dei pazienti con LCC in assistenza domiciliare - G. Nebbioso 

09.45 - 10.15 MMG e Wound Care - A. Saponara 

10.15 - 10.45 La multidisciplinarietà nella gestione del paziente a domicilio: il team - F. Petrella 

 

10.45 - 11.00 Coffee-break 

 

11.00 - 11.30 La prevenzione primaria e il rischio di lesione: scale e score - M. Gigante 

11.30 - 12.00 Il ruolo del Case Manager: la presa in carico e la gestione del processo di cura ed assistenza -                               

G. Santarcangelo 

12.00 - 12.30 Informazione e formazione dell’“assistente familiare” - E. Buono 

12.30 - 13.00 Postura e mobilizzazione - G. Di Bello 

13.00 - 13.45 Discussione 

 

13.45 - 14.30 Light Lunch 

II SESSIONE: La gestione del paziente e della lesione 

Moderatori: E. Mascia, N. Libutti 

 

14.30 - 15.00 La valutazione dello stato nutrizionale: dall’integrazione al CVP - L. Scavone 

15.00 - 15.30 La diagnostica nel setting domiciliare: telemedicina, vantaggi e limiti - C. Falasconi 

15.30 - 16.00 Self care e telemedicina - G. Corona 

16.00 - 16.30 Il debridement a domicilio: possibilità e limiti - F. Giacinto 

16.30 - 17.00 Il Risk Management in ambiente non protetto - A. Vernacchia 

17.00 - 17.30 Medicazioni avanzate e qualità di vita - B. Iosca 

17.30 – 18.00 Pressione topica negativa e nuovi device in assistenza domiciliare - A. Viglioglia 

18.00 – 18.30 Presidi e ausili: modalità di richiesta e criteri di assegnazione - G. Velluzzi 

18.30 - 19.15 Discussione 

 

19.15 - 19.30 Chiusura dei lavori 
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RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

Negli ultimi decenni si è assistito al netto e costante miglioramento della salute della popolazione 

italiana: l’aspettativa di vita è aumentata, la mortalità si è ridotta così come la morbosità, diminuita 

per buona parte delle categorie nosologiche in termini di incidenza, di prevalenza e impatto sulla 

qualità della vita.  Gli indicatori demografici confermano come, nel nostro Paese, il processo di 

invecchiamento della popolazione sia piuttosto avanzato e le sue conseguenze si vadano 

accentuando nel tempo.   L’aumento dell’aspettativa di vita ha di fatto determinato la crescita 

esponenziale di una nuova categoria di malati, soprattutto pazienti anziani, caratterizzati da 

elevata vulnerabilità per la compresenza di due o più malattie croniche. L’incremento delle lesioni 

croniche cutanee è l’espressione dell’aumento di alcune patologie croniche e delle comorbilità 

correlate, infatti i soggetti prevalentemente colpiti sono gli anziani (il 75% è rappresentato da 

pazienti con età superiore a 75 anni). Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantisce alle persone 

non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi 

assistenziali nel proprio domicilio denominati “cure domiciliari”, consistenti in un insieme 

organizzato di trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi, necessari per stabilizzare il quadro 

clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita. Lo studio SIUC (Studio Italiano 

sulle Ulcere Cutanee) ha evidenziato come il 28% delle LCC siano lesioni da pressione trattate il più 

delle volte in ambiente domiciliare ma solo il 22% degli ammalati non deambulanti con LCC viene 

curato in ADI grazie al SSN (Istat Ministero della Salute) mentre i restanti devono ricorrere o al 

supporto di un sanitario privato o ad un familiare o ad una badante che si assumono l’onere di 

medicare il paziente. Considerata l’entità del problema e i risvolti socio-sanitari conseguenti si 

ritiene che la gestione domiciliare del paziente con LCC sia un tema che richieda un continuo 

aggiornamento scientifico-sociale in modo da offrire ai bisogni del paziente il massimo della 

formazione e della preparazione. 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Il Corso è a numero chiuso, accreditato fino a un massimo di 100 partecipanti, che verranno 

registrati in base all'ordine cronologico di arrivo delle schede di iscrizione. 
 
Il Corso è stato accreditato ECM per le seguenti categorie: 

� Farmacista: Farmacia Ospedaliera; Farmacia Territoriale;  

� Podologo; 

� Medico Chirurgo: Anestesia E Rianimazione, Angiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia 

Plastica E Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Continuità Assistenziale, Cure Palliative, 

Dermatologia E Venereologia, Direzione Medica Di Presidio Ospedaliero, Ematologia, 

Endocrinologia, Genetica Medica, Geriatria, Igiene, Epidemiologia E Sanita’ Pubblica, 

Laboratorio Di Genetica Medica, Malattie Infettive, Malattie Metaboliche E Diabetologia, 

Medicina E Chirurgia Di Accettazione E Di Urgenza, Medicina Fisica E Riabilitazione, 

Medicina Generale (Medici Di Famiglia), Medicina Interna, Medicina Subacquea E 

Iperbarica, Medicina Trasfusionale, Organizzazione Dei Servizi Sanitari Di Base, Ortopedia E 

Traumatologia, Patologia Clinica (Laboratorio Di Analisi Clinico-Chimiche E Microbiologia), 

Reumatologia, Scienza Dell’alimentazione E Dietetica;  

� Assistente Sanitario; 

� Infermiere Pediatrico; 

� Tecnico Ortopedico; 

� Fisioterapista; 

� Infermiere. 

Per conseguire i crediti è necessario: 

� appartenere ad una delle categorie/disciplina sopra indicate 

� frequentare il 90% delle ore formative previste 

� rispondere correttamente alle domande del Test di apprendimento che verrà sottoposto a                      

  fine corso 
 
 
Quote di iscrizione: 

SOCI AIUC: GRATUITO 

NON SOCI AIUC: € 100,00 


