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Lesioni da decubito in epoca COVID;  

dalla prevenzione alla terapia. 
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Dedicato a Luciano Quaglieri  

CPSI DEA San Filippo Neri.  
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Programma scientifico 
 

Fisiopatologia 
✓ Anatomia della cute nelle zone a rischio.Francesco Cortese. 

✓ Meccanismi di lesione.Alberto Garavello. 

✓ Fattori di rischio; il paziente critico.  Paola Fiamma. 

 

Clinica  
✓ La stadiazione del decubito. Stefania Gilardi. 

✓ Valutazione dello stato nutrizionale. Marco Di Giovannandrea. 

✓ L’assessment clinico del paziente con lesioni da pressione. 

Elena Del Giudice. 

✓ Le "Skintears".Giulia Pecoraro. 

✓ Responsabilità professionale nelle L.d.P. dei reparti COVID. 

Riccardo Garcea. 

 

Il punto di vista dell'infettivologo 
✓ Microbiologia del decubito. Milva Ballardini. 

✓ Antibioticoterapia; come e quando.Francesco Cortese. 

 

Il decubito ai tempi del COVID 
✓ Il decubito nei reparti di chirurgia. Sonia Silvestrini. 

✓ Il decubito nei reparti di medicina. Sonia Silvestrini. 

✓ Il decubito in ortopedia Matteo Pedone. 

✓ Il decubito in terapia intensiva. Eleonora Leoncini. 

✓ La Gangrena di Fournier. Alberto Garavello. 

 

Prevenzione e trattamento  
✓ La prevenzione; i presidi antidecubito. Alessandra Vernacchia. 

✓ Il trattamento; protocolli ed esperienza personale.  Ivan Santoro. 

✓ Quali possibilità terapeutiche al domicilio? Marilena Palma. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segreteria Scientifica: 
Dr. Alberto Garavello – Dr.ssa Sonia Silvestrini 

Segreteria Organizzativa 
QualityCongress – www.qualitycongress.it 

 

Relatori  
 

 

Ospedale San Filippo Neri Ospedale San Giovanni 

Alberto Garavello 
UOC Chirurgia d'Urgenza 

Responsabile Centro terapia dell'ulcera. 

Sonia Silvestrini 
Coordinatore infermieristico "Wound care 

specialist." 

Francesco Cortese 
UOC Chirurgia d'Urgenza. 

Marco Di Giovannandrea 
DEA - San Giovanni Addolorata. 

Milva Ballardini 
UOC Microbiologia e Virologia. 

Elena Del Giudice 
UOC Geriatria - San Giovanni Addolorata. 

Stefania Gilardi 
UOC Chirurgia d'Urgenza 

Centro per la terapia dell'ulcera. 

Giulia Pecoraro 
UOC Medicina Interna  

San Giovanni Addolorata. 

Paola Fiamma 
UOC Chirurgia d'Urgenza 

Centro per la terapia dell'ulcera. 

Eleonora Leoncini 
UOC Medicina Interna  

San Giovanni Addolorata. 

Matteo Pedone 
UOC Ortopedia. 

Alessandra Vernacchia 
Clinical Account Service Med. S.p.A. 

Riccardo Garcea 
Specialista in chirurgia plastica 

 

Ivan Santoro 
AmbulatorioVulnologico CS Amaryllis 

Bergamo. 

 Marilena Palma 
Infermiera privata domiciliare  

“Onlus"Contravulnera" 

 



 

 

 

Razionale Scientifico 
 

Il Corso si propone di fornire le indicazioni di base per la prevenzione 

ed il trattamento delle lesioni da decubito in epoca COVID, con 

particolare riguardo al paziente anziano, fragile e affetto da più 

patologie che vengono portate alla criticità dall’infezione virale. 

In questo momento appare importante focalizzare l’attenzione degli 

operatori su quelli che sono i principi base della lotta al decubito nelle 

sue sedi anatomiche; dalla presa in carico del paziente alla 

valutazione delle criticità la strada della prevenzione deve essere la 

prima da percorrere nella routine ospedaliera. La terapia appare 

infatti estremamente difficile nella maggior parte dei casi, seppure i 

presidi che oggi l’industria mette a disposizione rappresentino un 

valido sostegno alla cura delle lesioni. E’ evidente che per combattere 

questa “patologia nella patologia” la formazione e l’aggiornamento 

degli operatori rappresenta un fattore essenziale; la medicazione 

“giusta” e il presidio “giusto” significano non solo il successo 

terapeutico, ma anche un contenimento dei costi e un’appropriatezza 

terapeutica doverosa per un problema che può assumere aspetti 

drammatici. Dalla fisiopatologia alla terapia un excursus quindi su 

unapatologia oggi di scottante attualità, a causa dei numerosi ricoveri 

di pazienti critici quali i “COVID” che meritano un’attenzione in più.  

  



Informazioni 
 

 

Abbiamo voluto dedicare questo FAD ad una persona speciale, il 

nostro Luciano Quaglieri, che questa infezione violenta e spietata ci 

ha portato via. Non poteva essere diversamente. Quest'uomo 

impressionava chiunque lo incontrasse non solo per la sua mole 

imponente, ma anche per la sua gentilezza, cortesia e professionalità. 

Incontrarlo in servizio al DEA del San Filippo Neri era una fortuna, 

conoscerlo un privilegio. Nella lotta contro la malattia noi del San 

Filippo con gli amici e colleghi del San Giovanni abbiamo voluto dare 

questo piccolo contributo, infinitamente più piccolo di quello che la 

malattia ha chiesto a lui, ma che se riuscirà ad evitare anche solo una 

delle lesioni che affliggono i pazienti costretti a letto per noi sarà 

una vittoria. Una piccola vittoria, in attesa di quella grande e finale 

contro questo virus che ci ha portato via il nostro Luciano.  

Come di consueto, nella nostra tradizione di formazione e 

aggiornamento, il corso è gratuito ed è rivolto a tutti i professionisti 

della Sanità.Le lezioni saranno su una piattaforma online e sarà 

articolato in una serie di relazioni video, a cui seguirà un PDF con 

tutti i contenuti presentati; uno strumento per ricordare e 

approfondiresempre a portata di mano, che ognuno potrà portare con 

se su una chiavetta USB.  

Vi aspettiamo on-line, a presto.  

 

Alberto Garavello                              Sonia Silvestrini 

 

 

 

 

  


