
 
 
Evento 72-250508 Ed. 1 
Destinatari: Biologo, Dietista, Educatore Professionale, Farmacista (Farmacia Ospedaliera e Farmacia Territoriale), Fisioterapista, Infermiere, 

Medico Chirurgo (specialisti in allergologia ed immunologia clinica; angiologia; cardiologia; dermatologia e venereologia; ematologia; endocrinologia; 

gastroenterologia; genetica medica; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina fisica e 
riabilitazione; medicina interna; nefrologia; neonatologia; neuropsichiatria infantile; oncologia; pediatria; psichiatria; radioterapia; reumatologia; 
cardiochirurgia; chirurgia generale; chirurgia pediatrica; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; ginecologia e ostetricia; oftalmologia; ortopedia e 
traumatologia; otorinolaringoiatria; anatomia patologica; anestesia e rianimazione; farmacologia e tossicologia clinica; laboratorio di genetica medica; 
medicina trasfusionale; medicina legale; medicina nucleare; microbiologia e virologia; neurofisiopatologia; neuroradiologia; patologia clinica - laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia; radiodiagnostica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
medicina generale - medici di famiglia; pediatria - pediatri di libera scelta; scienza dell'alimentazione e dietetica; organizzazione dei servizi sanitari di base; 
psicoterapia; cure palliative; epidemiologia; medicina di comunità; audiologia e foniatria; malattie dell'apparato respiratorio; malattie infettive; medicina 
termale; medicina aeronautica e spaziale; medicina dello sport; neurologia; chirurgia maxillo-facciale; chirurgia plastica e ricostruttiva; neurochirurgia; 

urologia; biochimica clinica; igiene degli alimenti e della nutrizione; continuità assistenziale; direzione medica di presidio ospedaliero), Podologo, Psicologo, 
Tecnico Ortopedico, Terapista Occupazionale. 

Partecipanti n. 200 Crediti assegnati: 9,1 

 
L’ULCERA CUTANEA 

 TRA PRESENTE E FUTURO 2019 
 

5 - 6 Aprile 2019 
Sala Conferenze Hotel San Francesco   

Via Ungaretti, 2 - Rende (CS) 

 
Responsabile Scientifico: Francesco Giacinto 
 

Venerdì 5 Aprile 2019 
 
08.00  Registrazione partecipanti 
08.15  Presentazione del Corso Francesco Giacinto 
 

CORSO PRATICO  PARTE  I 
 
08.30 OWT (Oxygen Wound Terapy), Ossigeno-Ozono Terapia. Elia Ricci 
08.50 Terapia a Pressione Topica Negativa: indicazioni e corretto impiego delle varie tipologie di device. Francesco Giacinto 
09.10  Sistemi di bendaggio   Luciano Allegretti 
09.30 Terapia Laser nelle lesioni cutanee croniche. Elia Ricci 
09.50 Innesti cutanei. Tutori elastici. Vincenzo Mattaliano, Giovanni Mosti 
10.10 Pratica di utilizzo di presidi innovativi antidecubito.  Michele Vernaci, Francesco Giacinto 
10.30    Razionale di utilizzo delle medicazioni avanzate ed interattive in funzione del segno clinico prevalente    

Francesco Petrella, Giuseppe Nebbioso 
10.50 Metodologie innovative di debridement. Ciro Falasconi, Francesco Giacinto 
11.10      Fotobiomodulazione nella cura delle LCC. Michele Vernaci, Francesco Giacinto 
11.30 Implicazioni pratiche di uno Studio osservazionale sul trattamento locale, anche in prevenzione, delle infezioni nelle    

LCC infette.  Francesco Giacinto 
11.50 Pratica di impiego sugli argomenti trattati     

TUTOR: Francesco Giacinto, Luciano Allegretti, Ciro Falasconi, Vincenzo Mattaliano, Giuseppe Nebbioso,  
Francesco Petrella, Elia Ricci, Michele Vernaci 

 
14.30 Chiusura dei lavori prima giornata  
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Sabato 6 Aprile 2019 
 
I sessione             
Presiede: 
Modera: Intrieri, Domenico Migaldi, Salvatore Trivolo, Sergio Filippo 
08.30 La chirurgia nelle ulcere flebostatiche. Grazia Dipaola  
08.40      Rivascolarizzazione arteriosa ed ulcere: quando, come, perché. Vincenzo Molinari 
08.50      Ulcere e scleroterapia: indicazioni, limiti ed utilità. Michele Rendace 
09.00 Supporto farmacologico nelle ulcere flebostatiche ischemiche e linfatiche. Giampiero Avruscio 
09.10 Discussione sugli argomenti trattati 
   
 
II sessione: Tavola Rotonda Telemedicina e Lesioni Cutanee Croniche 
Presiede: 
Modera: 
09.30 Telemedicina, eHealth e Lesioni Cutanee Croniche: cosa ci aspettiamo.  Ciro Falasconi   
09.40 Esperienze di impiego della telemedicina nella cura delle Lesioni Cutanee Croniche. Sergio Pillon 
09.50 telemedicina in self-care. Francesco Giacinto 
10.00 Telemedicina nella esternalizzazione delle cure. Gianvito Corona 
10.10      Discussione sugli argomenti trattati 

 
  

III sessione: Tavola Rotonda Piede Diabetico 
Presiede: 
Modera: 
10.20 Biomeccanica, patomeccanica e lesioni. Maurizio Volpini  
10.30 Lo screening del piede diabetico e la stratificazione del rischio. Emira Dal Moro 
10.40 Calzatura in prevenzione primaria e secondaria. Alice Volpini  
10.50 Aspetti chirurgici nell’infezione del piede diabetico e la terapia antibiotica. Angela Della Corte 
11.00 La Chirurgia demolitiva e riparativa del piede diabetico. Ferdinando Campitiello  
11.20      Tutori in fase acuta. Domenico D’Acunzo    
11.30 Sistemi di rilevazione di ultima generazione ausili ortopedici per il paziente ulcerato. Innocenzo Secolo 
11.40 Analisi e valutazione delle ulcerazioni subungueali e periungueali in ambito podologico.  

Predefinizione clinica per uno studio multicentrico. Mario Giacinto 
11.50      Discussione sugli argomenti trattati 
 
IV sessione: Tavola Rotonda 
Presiede: 
Modera: 
12.10 La cute: come proteggerla e preservarla prima e durante l’ulcerazione. Eugenio Provenzano 
12.20 Pulizia verso tailored dup debridement un nuovo approccio nella wound bed preparation. Elia Ricci 
12.30     Come sono cambiate le basi biologiche della guarigione delle ferite. Francesco Bassetto 
12.40     Moderni approcci nella gestione della ferita chirurgica. Giovanni Papa 
12.50 Ozonidi nella prevenzione e trattamento delle LCC. Gilda Benevento 
13.00     Ulcere peristomali. G. Guaragna 
13.10     Discussione sugli argomenti trattati 
 
13.30  Pausa pranzo 
 
14.30  
Presenta: 
Lettura: ……………………….   
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V sessione: Tavola Rotonda medicina rigenerativa 
Presiede: 
Modera: 
15.00    La medicina rigenerativa. Michele Angelo Farina 
15.10     Utilizzo del CGF. Bruno Amato 
15.20     Utilizzo del Tessuto Adiposo. Antonino Grasso  
15.30 Sistema Rigenera. Miranda 
15.40     Discussione sugli argomenti trattati 
 
VI sessione:  
Presiede: 
Modera: 
15.50      Le ulcere cutanee in pediatria. Guido Ciprandi  
16.00 Oltre la corretta medicazione? Quali realtà e quali orizzonti. Roberto Brambilla 
16.10 I sistemi compressivi con velcro: una vera rivoluzione nella terapia compressiva? Giovanni Mosti   
16.20 Acido ialuronico: il vecchio ancora nuovo. Giovanni Abatangelo 
16.30 Discussione sugli argomenti trattati 
 
VII sessione            
Presiede: 
Modera: Filippo Fimognari 
16.50 Segno clinico prevalente e Medicazioni: pillole di saggezza.  Francesco Petrella 
17.00      Supporto nutrizionale: solo nelle ulcere da pressione?  Achiropita Curti 
17.10 Malnutrizione, fragilità e sarcopenia nel paziente internistico con ulcera cutanea.  Luciano Tramontano 
17.20      Discussione sugli argomenti trattati  
 
VIII sessione  
Presiede: 
Modera: F. Amato, P. Scarpelli 
17.30 Il dolore da LCC: diagnosi algologica. Francesca Greco 
17.40 Quale trattamento nel dolore da Ulcera cutanea. Rosanna Petrucci 
17.50 Alfabetizzazione sanitaria e prevenzione.  Giuseppe Nebbioso 
18.00 Discussione sugli argomenti trattati 

 
 
 

18.10 Verifica dell’apprendimento, conclusione dei lavori 
 
 
Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI 
ASSISTENZA - PROFILI DI CURA  
 
 

RAZIONALE 
 

E’ ormai il VI appuntamento di questo incontro Biennale che ci vede riuniti a Cosenza per confrontarci sul tema delle Lesioni 
Cutanee Croniche. 
Negli ultimi anni il problema "ulcere cutanee" ha assunto un'importanza crescente, soprattutto in funzione del progressivo 
aumento della popolazione in età avanzata e quindi della prevalenza delle patologie cronico-disabilitanti. Le ulcere cutanee 
rappresentano un vero e proprio problema clinico-assistenziale di crescente importanza, spesso invalidante e di difficile 
approccio. 
Questo evento, avvalendosi dell'apporto di prestigiosi esperti del settore, vuole essere una sede di incontro per tutti coloro che 
quotidianamente si impegnano ed affrontano la difficile problematica delle ulcere cutanee. Vuole essere un momento di 
verifica importante e vuole consentire una messa a punto delle conoscenze, in tema di ricerca, fisiopatologia, diagnostica e 
terapia delle ulcere cutanee. Infatti si tratta di una problematica che va affrontata con un approccio clinico-diagnostico 
interdisciplinare, vitalizzata da umiltà, professionalità ed entusiasmo, coordinati sempre e comunque dall'amore allo studio e 
alla ricerca, nel concetto che per far sapere, bisogna saper fare con capacità e volontà di apprendimento. 
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L’evento si propone, inoltre, di dare una risposta formativa valida ed efficace al crescente bisogno di avere, nel settore del 
wound care, personale sanitario sempre più qualificato e capace, non solo di gestire la complessità delle lesioni croniche 
cutanee ma anche di disporre di capacità organizzative e sapere scientifico tale da poter rimodulare le proprie competenze 
professionali. 
In particolare sarà, tra l’altro, approfondito il tema della telemedicina che rappresenta uno degli argomenti più innovativi nella 
gestione del wound care. 
Il VI appuntamento dell’“Ulcera cutanea tra presente e futuro”, già culla e confluenza, nelle precedenti edizioni, di interessanti 
e stimolanti confronti su strategie terapeutiche nella cura di una patologia che, nel corso degli anni, ha assunto un ruolo assai 
rilevante, sia in termini di incidenza/prevalenza, che in termini di impiego di risorse economiche, si arricchisce quest’anno di un 
interessante, quanto indispensabile, momento di confronto pratico sulle nuove tecnologie. 
L’impiego di metodiche e presidi innovativi, deve sempre essere rapportato al parametro costo/beneficio ed alla praticità 
dell’applicazione. 
Solo la conoscenza della pratica applicativa di tali innovazioni, consente di avvicinarsi al mondo del wound care, con la 
consapevolezza di quando è possibile, necessario, indicato e conveniente proporre una metodica ed un approccio di cura più 
complesso, oltre che l’impiego di uno o più materiali diversi e magari anche di costo apparentemente maggiore. 
E’ per questo motivo che questo corso pratico sulle nuove tecnologie, risulta indispensabile a chi si occupa quotidianamente di 
terapia delle LCC. Si addestreranno gli operatori a come applicare sistemi innovativi che rimuovono i fluidi dal letto di ferita, 
forniscono ossigeno allo stesso, lo stimolano o lo coprono stimolando e promuovendo il processo della riparazione tissutale. 
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