
PROGRAMMA SCIENTIFICO
15.00       I SESSIONE 
       Tavola rotonda
      Interviene: Prof. Michele Mirabella 
      Direttore scientifico: Valerio Cervelli 
      Moderatore: Gilberto Gentili 

Obiettivo del corso - V. Cervelli 

La rete territoriale, limiti ed evoluzioni  
nel prossimo futuro - G. Gentili

Il progetto: assistenza integrata  tra  ospedale 
e  territorio - B. De Angelis  

Ruolo delle Associazioni Scientifiche
E. Ricci Presidente A.I.U.C 

Ambulatorio delle lesioni cutanee
E. Pedroni

RAZIONALE SCIENTIFICO
I pazienti fragili con patologie croniche affetti da 
ferite complesse necessitano di assistenza 
continuativa e multidisciplinare. 

In particolare nell’epoca pandemica che stiamo 
vivendo risultano fondamentali le collaborazioni 
e le cogestioni tra centri di vario livello. 

Lo sviluppo di sistemi informativi semplici ed 
attuabili in rete tra le strutture sanitarie permette 
di migliorare e velocizzare l’inquadramento,  la 
presa in carico e la cura dei pazienti con ferite 
difficili. 

La formazione continua  dei professionisti e 
l’approfondimento della ricerca scientifica in 
continua evoluzione sono cardini irrinunciabili 
per raggiungere gli obbiettivi come guarigione 
e miglioramento di qualità di vita dei 
pazienti con lo sguardo attento alla spesa 
sanitaria.

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONI 

L’iscrizione è gratuita e comprende: 
• Partecipazione ai lavori scientifici tramite piattaforma online
• Attestato di partecipazione 
Il convegno è a numero chiuso e prevede un massimo di 500 partecipanti.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 

Responsabile Scientifico: Prof. Valerio Cervelli 
Provider del corso
Centro Congressi Internazionale srl - ID 3926 – Evento N. 322077

Obiettivo Formativo n. 18
Contenuti tenico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare (18)

Sono previsti 4,5 crediti per 3 ore formative per le seguenti categorie e discipline:
Assistente Sanitario
Infermiere
Farmacista–Discipline: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale
Medico Chirurgo – Discipline: Anestesia e Rianimazione; Angiologia; Cardiologia; Chirurgia Generale; Chirurgia Maxillo-facciale; Chirurgia Pediatrica; Chirurgia Plastica e Rico-
struttiva; Chirurgia Vascolare; Continuità assistenziale; Dermatologia e Venereologia; Direzione medica di presidio ospedaliero; Geriatria; Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica; 
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; 
Nefrologia; Organizzazione dei Servizi Sanitari di base; Ortopedia e Traumatologia; Radioterapia; Radiodiagnostica; Reumatologia; Malattie Infettive

PER L’OTTENIMENTO DEI CREDITI È NECESSARIO:
• Appartenere ad una delle categorie professionali e discipline sopra indicate
• Presenziare al 90% dell’attività formativa per un totale di 2,7 ore 
• Rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande previste nel Test di valutazione dell’apprendimento
• Compilare il questionario di gradimento della qualità percepita.

Realizzato con il supporto educazionale non condizionante di                                    Segreteria Organizzativa      Con il Patrocinio di

                
                 

16.00       II SESSIONE
      Moderatore:  G. Gentili

16.00       La continuità assistenziale 
      tra Ospedale e Territorio
      S. Colognese

16.20       Interpretare, revisionare e scoprire:             
      la ricerca scientifica nel  processo  
      riparativo della ferita
      B. De Angelis

16.40        Infezioni microbiche e 
      la  formazione di biofilm
      L. Toma 

17.00        Gestire il dolore aumenta 
      la fiducia nei pazientI?
      V. Martin 

17.30       Conclusioni e take home message
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Le frontiere della scienza: 
limiti ed evoluzioni nella gestione 
delle ferite croniche post covid

con la partecipazione del Prof. MICHELE MIRABELLA
LIVE WEBINAR   22 giugno 2021


