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RAZIONALE

Le ulcere cutanee rappresentano una patologia di alto rilievo clinico e di importante 
significato sociale.

Si calcola che in Italia circa 2 milioni di persone abbiano avuto nella vita una lesione 
ulcerativa e questo dato è destinato a crescere, considerando l’incremento della 
popolazione anziana, con evidenti ripercussioni economiche sul servizio sanitario 
nazionale.

Malgrado ciò purtroppo le conoscenze mediche in questo campo non sono ben 
consolidate e troppo spesso il primo approccio alla lesione è di tipo routinario. 
L’ulcera cutanea è l’epifenomeno di una malattia sistemica ed è quindi 
fondamentale conoscere e seguire percorsi diagnostico-terapeutici che partano da 
una visione olistica del paziente e che prevedano il trattamento della patologia che 
ha generato la lesione.

Per quanto riguarda l’ulcera in quanto tale, è fondamentale conoscere i meccanismi 
della riparazione tessutale ed evitare l’uso di preparati topici incongrui che possano 
rallentare o impedire un fisiologico processo di riepitelizzazione. Una corretta 
detersione e antisepsi della ferita è essenziale per la guarigione.

Il Corso si propone lo scopo di offrire un percorso che parta dal paziente e 
dall’esame della sua patologia, approfondendone le criticità, e si rivolga poi alla 
lesione, prendendo in esame i fattori di cronicizzazione, i principi di antisepsi e le 
problematiche connesse all’infezione. Vengono infine delineate le nuove prospettive 
terapeutiche.

Al termine del Corso il discente può avere un quadro chiaro ed esaustivo di una 
patologia di non facile trattamento e che può incidere significatamente sulla qualità 
di vita dei pazienti.

13.15 - 13.45 Registrazione dei partecipanti

1ª SESSIONE • GESTIONE DELLA LESIONE

2ª SESSIONE • PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI

13.45 - 14.30 Le dimensioni del problema e la visione olistica del paziente (G.Guarnera)

08.00 - 08.45

Medicina e Chirurgia rigenerativa (M.A. Farina)

11.45 - 12.30 Medicazioni e presidi terapeutici (P. Crosasso)

08.45 - 09.30

Le ulcere ischemiche (M.A. Farina)

12.30 - 13.15 Gli antisettici (P. Crosasso)

09.30 - 10.15

Le ulcere venose (G. Guarnera)

10.15 - 11.00

Le ulcere da pressione (D.Ceci)

11.00 - 11.30 Q & A

14.30 - 15.15 I meccanismi della riparazione tessuale (G.Guarnera)

15.15 - 16.30 Fattori critici di cronicizzazione (M.A. Farina)

16.45 - 17.30 La preparazione del letto dell’ulcera (G. Guarnera)

17.30 - 18.15 Il pH e il microambiente (D. Ceci)

18.15 - 19.00 L’infezione e il biofilm (M. Cavallini)

19.00 - 19.30 Il piede diabetico (M. Cavallini)

19.30 - 19.45 Discussione dei temi trattati 

13.15 - 14.00 Discussione dei temi trattati - take home messages 

14.00 - 14.30 Questionario ECM

16.30 - 16.45 Pausa caffè

11.30 - 11.45 Pausa caffè

VENERDÌ 9 MARZO - PROGRAMMA SCIENTIFICO

SABATO 10 MARZO - PROGRAMMA SCIENTIFICO
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