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CORSO DI FORMAZIONE AIUC Emilia-Romagna 

“CLINICA E CONFRONTO: PROBLEM SOLVING” 
Hotel Cube Ravenna - (Via Luigi Masotti, 2, 48124 Ravenna) 

26 novembre 2022 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

08.00 - 08.30 Registrazione partecipanti  

08.30 - 09.00 Saluto Coordinatore Regionale, progetti AIUC Emilia Romagna - Chiara Bissoni 

Lettura Magistrale 

09.00-09.20 Medicina Rigenerativa - Davide Melandri 

 

SESSIONE I: dolore come affrontarlo e gestirlo 

MODERATORE: Massimo Innamorato, Rocco Amendolara 

09.20 - 09.40 La diagnostica e la valutazione del dolore - Paolo Perna 

09.40 - 10.00 Dolore cronico, i confini e le differenze dall’acuto - Manuela Campesato 

10.00 - 10.20 Dolore in vulnologia, il trattamento locale - Monia Ricci 

10.20-10.40 La terapia del dolore - Massimo Innamorato 

10.40-11.00 PAUSA 

 

SESSIONE II – New Technology 

MODERATORE: Klarida Hoxha, Davide Melandri 

11.00 - 11.20 Le terapie basate sulla luce - Catuscia Orlandi 

11.20 - 11.40 ESTIM - Chiara Bissoni 

11.40 - 12.00 L’ossigeno - Pasquale Longobardi/Nedjoua Belkacem 

12.00-12.20 Onde d’urto e ultrasuoni - Sara Corradini 

12.20-12.35 Casi clinici - Barbara Gallina 

12.35-12.45 Discussione  

 

SESSIONE III – Dalla ricerca alla presentazione in pubblico 

MODERATORE: Klarida Hoxha, Chiara Bissoni 

14.00 – 14.20 Misurare per confrontare - Carlotta Zoffoli 

14.20 - 14.40 Regole base per programmare uno studio - Rocco Amendolara 

14.40 - 15.00 Come scrivere dal case report agli studi - Elena Bondioli 

15.00-15.20 Presentare in pubblico - Tania Campanelli 

 15.20-15.40 Pausa 

 

SESSIONE IV – Question solving: gli esperti a confronto 

MODERATORE: Filippo Magnoni 

15.40 – 16.00 La medicazione - Klarida Hoxha 

16.20 - 16.40 Il bendaggio quando e dove - Eugenio Bucherini 

16.40 - 17.00 Diagnosi di infezione - Fabio Tumietto 

17.00-17.20 Detersione - Roberta Ravaldi 
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17.20-17.35  

Discussione tra gli esperti  

17.35-17.50 Discussione con i discenti  

17.50-18.00 Chiusura dei lavori  

 

▪ Durata del Corso:  
n° 8 ore inclusa registrazione partecipanti/pause   

 
▪ Professioni / Discipline accreditate ECM   

Assistente Sanitario, Farmacista Ospedaliero e Territoriale, Fisioterapista, Infermiere e Infermiere Pediatrico, 
Podologo, Tecnico Ortopedico 
Medico Chirurgo specialista in: 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 Sanità 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 
 

▪ Razionale Scientifico AIUC 2022 
 
Nel difficile periodo pandemico che stiamo affrontando emerge con forza il bisogno da parte dei 
professionisti di approfondire alcuni temi, come quelli oggetto del programma formativo di quest’anno; 
alcuni di essi sono già stati affrontati in precedenti edizioni, ma in questo corso vengono ulteriormente 
approfonditi e sviscerati mentre altri risultano meno esplorati e in grado di stimolare il dibattito all’interno 
delle varie famiglie professionali cui la formazione si rivolge. 
Il tema del dolore è ormai riconosciuto da tutta la comunità scientifica come cruciale, tanto da farlo 
considerare come elemento chiave sia in termini di miglioramento degli esiti assistenziali sia di qualità 
dell’assistenza stessa; l’obbligatorietà della registrazione nella documentazione clinico-assistenziale del 
livello di dolore rende giustizia al ruolo centrale che tale elemento riveste anche nel paziente con ferite 
difficili; le buone pratiche devono essere rivolte ad evitare, prevenire, riconoscere e gestire correttamente il 
dolore poiché esso è in grado di incidere potentemente sulla qualità di vita della persona, come ormai molti 
studi scientifici negli ultimi decenni hanno dimostrato.  
Sarà proprio la ricerca uno dei temi più importanti del corso formativo di quest’anno: dall’ideazione di uno 
studio, alla sua programmazione e realizzazione, fino al risultato e alla sua pubblicazione. Il processo “from 
bench to bedside” deve obbligatoriamente passare attraverso la trama dell’EBM, ma è fondamentale 
acquisire anche competenze avanzate in termini di capacità comunicativa, skill fondamentale per tutti 
professionisti sanitari, per stimolare il dibattito rivolto ad una crescita continua ed applicare quindi le nuove 
conoscenze alla pratica quotidiana a garanzia del gold standard di cura.  
L’avanzamento delle conoscenze in campo tecnologico e lo sviluppo di strumenti sempre più sofisticati e 
precisi mettono a disposizione degli operatori nuove metodologie di approccio clinico anche nel settore del 
woud care; per riuscire a stare al passo con l’irrefrenabile avanzamento tecnologico è necessario 
familiarizzare sempre di più con tali metodi, la cui efficacia ne spiega largamente 
la grande diffusione nei vari settings assistenziali. Viene dato spazio anche a 
tematiche più classiche, ma non per questo meno dibattute e sempre al centro di 
diversi studi, che saranno oggetto di dibattito tra esperti. 


