Con il Patrocinio di

Associazione per i diritti dei pazienti
affetti da lesioni croniche cutanee

XIV CORSO AVANZATO DI AGGIORNAMENTO

LA RIPARAZIONE TESSUTALE DELLE
LESIONI CRONICHE CUTANEE
II QUESTION “TIME” IN WOUND CARE
Responsabili scientifici:
G. NEBBIOSO – F. PETRELLA

31 MARZO > 2 APRILE 2016
HOTEL GLI DEI
VIA COSTE DI AGNANO, 21
POZZUOLI (NA)

RAZIONALE DEL CORSO
Come una lunga “lesione cronica” i decumani dividono il “ventre di Napoli”.
Attorno ad essi la città si e’ sviluppata,sono nate le botteghe artigiane, le meraviglie
artistiche ,i monumenti, il centro culturale di Napoli con l’università’, i caffè letterari
e le librerie.
Allo stesso modo intorno ad una patologia che nessuno voleva vedere, parlare e
sentire, le lesioni croniche cutanee, è nato un movimento scientifico e culturale
che nel giro di alcuni anni ha portato la regione Campania e i sanitari che qui
lavorano ad essere una delle massime espressioni della formazione e della ricerca
scientifica nel settore del wound care.
In questa ottica anche nel 2016 si svolgerà a Napoli il XIV corso in Riparazione
Tessutale, momento di incontro culturale e formazione scientifica in tema di lesioni
croniche cutanee patologie vascolari che le sottendono.
Dal 31 marzo al 2 aprile si discuterà di lesioni da pressione, linfedema, vasculopatie,
flebopatie e qualità di vita con corsi pratici di bendaggio, laboratori di medicazioni
avanzate.
L’interattività tra discenti e docenti, anche grazie all’azusilio di nuove tecnologie,
caratterizzerà il corso.
Vi aspettiamo numerosi nella certezza che tutti insieme possiamo contribuire
a migliorare l’assistenza e la qualità di vita delle donne e degli uomini affetti da
queste patologie.
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PROGRAMMA
Focus sulla qualità di vita del paziente
portatore di lesioni croniche cutanee

31

GIOVEDI’

Moderatori: F. Campitiello – B. Picciano
Il question time verterà su:
• Qualità di vita e costo sociale del cittadino con LCC
G. Nebbioso
• Le lesioni croniche cutanee: studio SIUC
F. Petrella
• Valutazione del dolore
G. Corona
• Meccanismi di difesa del paziente: la resilienza
E. De Rosa
• Gestione del dolore: FANS, Oppiacei ed Acido alfa Lipoico. Quale razionale
G. Corona
• “Quality of life study in wound care”
G. Nebbioso
• La sindrome del Burnout
E. De Rosa
• Prescrivibilità medicazioni e ausili: lo stato dell’arte
F. Petrella
Discussant: G. De Martino, C. Lauriello, S. Napolano, F. Pacifico
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Ore
14.00
19.00

Focus su una delle patologie più difficili da trattare
e forse più misconosciute: il linfedema.
Il question time verterà su:
cause, metodologie diagnostiche, terapia medica,
terapia compressiva e riabilitativa
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VENERDI’
Ore
9.00
13.30

Moderatori: G. Nebbioso – M. Placino
• Linfedema, lipedema, flebedema: facciamo chiarezza
C. Falasconi
• Linfedema: una patologia sociale sottostimata e sottovalutata,
cosa dobbiamo sapere
A. Piantadosi
• Il sistema venolinfatico, di cosa parliamo?
F. Giacinto
• Quali soni i segni e i sintomi che fanno ipotizzare la comparsa di un linfedema
A. Piantadosi
• La diagnosi strumentale: le metodiche di primo e secondo livello
C. Falasconi
• La terapia farmacologica
F. Giacinto
• La terapia riabilitativa manuale: linfodrenaggio e massaggio
A. Cangiano
• La terapia strumentale: pressoterapia ed elastocompressione
K. Boemia
Discussant: A. Della Corte, M. Mancone, E. Mattera, A. Mazzei
Ore 13.30 - 15.00: PAUSA

4

Focus su elastocompressione e terapia farmacologica
nella prevenzione e terapia delle LCC.
Nel question time verranno esaminate le diverse tecniche di
bendaggio in relazione alle patologie di base e i vecchi e
nuovi farmaci (nao, eparine, prostanoidi e bioflavonoidi) utili
nelle gestione della ivc, tvp e ischemia critica.
Moderatori: F. Giacinto - F. Petrella
• Cosa dobbiamo conoscere per fare un bendaggio?
F. Mosella
• Identikit del paziente da bendare
G. Nebbioso
• Il bendaggio: uno, nessuno, centomila
V. Mattaliano
• La scelta del farmaco: perché i bioflavonoidi
G. Nebbioso
• Dal Warfarin ai NAO
A.M. Cerbone
• Ebpm e Fondaparinux
A.M. Cerbone
• Prostanoidi
F. Mosella
Discussant: G. Lepore, P. Natale, C. Schiano
• Dalla teoria alla pratica: esercitiamoci!
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VENERDI’
Ore
15.00
19.00

Focus sulle lesioni da pressione.
Patologia che negli ultimi anni ha raggiunto valori
esponenziali elevatissimi in relazione all’invecchiamento
della popolazione e alla scarsa attenzione
delle politiche sanitarie.
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SABATO
Ore
9.00
11.30

Moderatori: G. Corona – G. Nebbioso
Nel question time si affronterà:
• L’impatto sociosanitario delle lesioni da pressione
M. Majello
• Identificazione del paziente a rischio
M. Majello
• Identikit della lesione
F. Petrella
• Il ruolo del personale infermieristico nel processo educazionale del paziente
e del care giver
C. Orefice
• Case manager: cos’è e cosa fa?
C. Orefice
• L’utilizzo delle medicazioni avanzate
F. Petrella
• Pressione negativa: indicazione e limiti
M. Ciliberti
• Infezioni e riparazione tessutale
M. Ciliberti
Discussant: S. Ammendola, D. Manzella, M. Tramontano

Ore 11.30-13.30
Gruppi a confronto: i discenti divisi per gruppi, ciascuno comprendente le diverse
figure professionali presenti al corso, si sfideranno nella gestione di un caso
clinico con valutazione finale.

Ore 13.30
Verifica apprendimento e scheda qualità percepita
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Eubea S.r.l., Provider Nazionale ECM con ID 360, è responsabile dei contenuti
formativi, della qualità scientifica e della correttezza etica di questo corso ECM
n° 149376 accreditato con 21 crediti formativi e rivolto a n° 100 Infermieri,
Fisioterapisti, Farmacisti (Discipline: Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale),
Medici chirurghi (Discipline: Angiologia; Anestesia e Rianimazione; Chirurgia
Generale; Chirurgia Plastica e Ricostruttiva; Chirurgia Toracica; Chirurgia Vascolare;
Continuità Assistenziale; Dermatologia e Venereologia; Ematologia; Geriatria;
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina e Chirurgia di Accettazione e di
Urgenza; Medicina Fisica e Riabilitazione; Medicina Generale; Medicina Interna;
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base).
Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo “Documentazione Clinica. Percorsi ClinicoAssistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura”, in linea
con il piano sanitario nazionale.
L’assegnazione dei crediti è prevista esclusivamente per le categorie professionali
e discipline sopra citate ed è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero
programma formativo, alla verifica dell’apprendimento ed alla compilazione della
scheda relativa alla qualità percepita. L’attestato di partecipazione riportante il
numero di crediti formativi assegnati sarà pertanto consegnato ai partecipanti dopo
avere effettuato tali verifiche.

RETRO

Segreteria organizzativa e provider nazionale ECM con ID 360:

Il presente evento ECM è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 124 del D.L. 219/06

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:

ACRAF ANGELINI • ALFA WASSERMANN • AMNOL CHIMICA BIOLOGICA
ASPEN ITALIA • AVICENNA • B BRAUN MILANO • BIOFUTURA
COLOPLAST • CONVATEC • GLORIA MED • ITALFARMACO • MEDI ITALIA
MEDIOLANUM FARMACEUTICI • MOLNLICKE • NATURAL BRADEL
PIAM FARMACEUTICI • RICCI ORTOPEDIA • SANOFI
SERVIER • SMITH & NEPHEW
VALDERMA • VISIOCARE • ZUNGRI ORTOPEDIA

