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INTRODUZIONE - online 
 

 
25 novembre: INTRODUZIONE E ASPETTI CLINICO-DIAGNOSTICI Parte 1. 
09.00 – 09.10: Introduzione e presentazione della SEWC – G. Mosti 
09.10 – 11.00: Le ulcere vascolari (La relazione deve includere: incidenza, prevalenza, meccanismi 
fisiologici di riparazione tessutale, il ritardo di guarigione ed i fattori prognostici negativi, inquadramento 
clinico delle diverse ulcere vascolari) - R. Polignano  
11.15 – 11.30: Pausa caffè 
11.30 – 13.00: Le altre ulcere (vasculiti, neoplastiche, dermatologiche, inclusi aspetti clinici, bioptici e 
terapeutici) – R. Perotti  
 
26 novembre: INTRODUZIONE E ASPETTI CLINICO-DIAGNOSTICI Parte 2. 
09.00 – 11.00: Gli ultrasuoni (Es. Doppler ed Ecocolordoppler) - GP. Avruscio 
11.00 – 11.15: pausa 
11.15 – 13.00: La diagnostica per immagini (Angio TAC, Angio RMN, angiografia) – C. Vignali 
 
27 novembre: LA TERAPIA COMPRESSIVA 
09.00 – 12.00: La terapia compressiva: parte teorica (la relazione deve includere materiali - bendaggi, calze 
elastiche, sistemi Velcro -, azione ed indicazioni) - V. Mattaliano - G. Mosti 
 
 

LEZIONI TELEMATICHE 
Dicembre 2020 – febbraio 2021 

 
1. 02/12/20 Il trattamento del dolore (il dolore viscerale, il dolore neuropatico, il dolore procedurale; 

il trattamento farmacologico, il trattamento locale; i sistemi fisici del controllo del dolore) – P. Poli 
2. 09/12/20 Le cellule staminali e i fattori di crescita: possibile impiego – A. Scalise 
3. 20/01/21 Quale ruolo per l’ossigenoterapia iperbarica? - P. Longobardi 
4. 27/01/21 Integrazione ospedale-territorio nella cura delle ulcere cutanee; empowerment e self 

management - F. Giacinto 
5. 03/02/21 La criticità nella gestione delle ulcere cutanee in assistenza domiciliare: le possibilità delle 

nuove tecnologie e della Telemedicina. C. Falasconi 
6. 10/02/21 La farmaco-economia in riparazione tessutale - M. Masina 

 
Tutti i relatori devono far riferimento nella loro esposizione alle linee guida ed alle raccomandazioni 
vigenti. Tutti i relatori devono aver ben chiare le domande del questionario ed esporre, nella loro 
relazione, le tematiche connesse alle domande  
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I° MODULO RES 

18-20 marzo 2021 
 
08.30 – 09.00: Registrazione partecipanti 
 
18 marzo: IL TRATTAMENTO LOCALE  
09.00 – 13.00: La terapia compressiva: prove pratiche - V. Mattaliano- G. Mosti 
13.00 – 14.00: pausa lunch 
14.00 – 16.30: La wound bed preparation e la medicazione dell’ulcera: le classi di medicazione, il segno 
prevalente e la medicazione in rapporto allo stato funzionale e clinico dell’ulcera. La lezione dovrà 
includere un’ampia parte pratica. M. Pittarello 
16.30 – 16.45: pausa 
16.45 – 18.30: Le diverse tecniche di debridement: chirurgico, idrochirurgico, ad ultrasuoni, la terapia 
topica negativa. E. Ricci  
 
19 marzo: GLI INNESTI CUTANEI E LE ULCERE DA PRESSIONE 
08.30 – 10.30: Le nuove terapie - E. Ricci 
10.30 – 10.45: pausa 
10.45 – 13.00: La terapia ricostruttiva con sostituti cutanei e la cute autologa e omologa - G. Mosti (2 ore) 
13.00 – 14.00: pausa lunch 
14.00 – 18.00: LE ULCERE DA PRESSIONE: incidenza, prevalenza, fisiopatologia, fattori di rischio, 
valutazione del rischio; classificazione: topografica, di stadio e di stato; la sindrome da immobilizzazione; 
l’alimentazione e diagnosi dello stato di malnutrizione e controllo dello stato nutrizionale comprensive di 
parte pratica. F. Petrella  
 
20 marzo:  
09.00 – 13.00: IL PIEDE DIABETICO: aspetti clinici e terapeutici, lo scarico, la prevenzione primaria e 
secondaria, l’educazione terapeutica. Gruppo A. Piaggesi 
13.00 – 14.00: Pausa lunch 
14.00 – 15.30: L’Ulcera infetta (la lezione deve includere aspetti diagnostici, esame colturale, 
antibiogramma; come impostare una terapia antibiotica di base; come scegliere l’antibiotico in base 
all’antibiogramma; quanto tempo proseguire la terapia antibiotica) E. Tagliaferri 
15.30 – 17.00: il trattamento chirurgico/endovascolare delle malattie arteriose e venose - M. Danese 
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II° MODULO RES (quattro giorni) 

date da definire (fine maggio – inizio giugno 2021) 
 

 
Prove pratiche con accesso alla corsia e sala operatoria, esercitazioni su utilizzo delle medicazioni, delle 
metodiche ad ultrasuoni, idrobisturi, NPWT, discussione di casi clinici. 
Esposizione e discussione in plenaria delle tesine che i discenti avranno preparato ed esame finale 
comprendente questionario a risposta multipla, test che dimostrino la capacità ad approcciare un corretto 
protocollo diagnostico terapeutico, a saper applicare la corretta medicazione ed il corretto bendaggio e 
ad approcciarsi al malato con lesioni da pressione. 
 
Le lezioni pratiche si svolgeranno presso la Clinica Barbantini Via Del Calcio, 2, Lucca 
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