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La cura delle lesioni e delle ferite acute e croniche, nonchè i dispositivi medici
correlati è un’area di grande sviluppo e di interesse anche, per le innumerevoli
medicazioni commercializzate che assorbono rilevanti risorse economiche delle
Aziende sanitarie e possono rendere difficili le scelte dei dispositivi più appropriati
rispetto al setting assistenziale e alle condizioni cliniche del paziente. La conoscenza
delle principali tipologie di ferite acute e croniche è necessaria per proporre ed
indicare il corretto approccio al trattamento di tali tipi di lesione e per utilizzare
nella pratica assistenziale, conoscendo le evidenze scientifiche, le medicazioni da
“usare” con le loro caratteristiche, indicazioni, controindicazioni e interazioni.
Le scale di valutazione delle lesioni cutanee o meglio conoscere l’ABC delle lesioni
cutanee è fondamentale per tutti gli operatori sanitari dal MMG, agli specialisti
competenti per l’argomento in oggetto, all’infermiere e al caregiver, figura centrale
per la gestione della cura delle lesioni cutanee e pe raggiungere l’empowerment nel
paziente.
Una ferita è una soluzione di continuo di uno o più tessuti del corpo, classificata in
base al tempo di guarigione e può essere acuta o cronica, quest’ ultima non
raggiunge lo stato di riparazione tissutale entro 8/10 settimane dall’insorgenza ma,
le lesioni da pressione, benché largamente prevenibile, sono quelle più frequenti
(nei pazienti ospedalizzati hanno una prevalenza che va dal 18% al 29% A.I.S.Le.C.
2010], non possibile definirla nella popolazione assistita a domicili, per mancanza di
studi). Le ulcere croniche, da lesioni vascolari, alle gambe rappresentano una
patologia molto frequente nel mondo occidentale, che colpisce principalmente gli
anziani, determinando, di conseguenza, un alto costo sociale; la prevalenza va da 1,8
a 3,05 per mille, con una prevalenza crescente all’aumentare dell’età. Le lesioni da
piede diabetico (oltre 300 Milioni nel 2025, secondo OMS con il 15% dei diabetici
che potrà sviluppare ulcera cutanea) e la relativa insorgenza di infezione pongono
un problema di gestione e cura con un notevole impatto sul consumo di risorse. Tra
le ferite chirurgiche, una forma molto grave, è quella che riguarda le ferite
laparotomiche.
Il corretto approccio al trattamento delle lesioni croniche e la loro guarigione (nel
50-75%: il 50% recidiva- lesione aperta oltre 1 aa nel 50% e l’8% a 5 anni-) impone
un approccio multidisciplinare con un ruolo centrale del MMG nella gestione ma,
attivo da parte del paziente e caregiver. Milgliorare l’assistenza di questi pazienti,
spesso fragili e con comorbidità, è l’obiettivo del mini master che attraverso un
percorso formativo didattico-pratico consentirà di far acquisire competenze a varie
figure sanitarie che con un approccio di micro-Tim saprà attivare una più ottimale
gestione, diagnosi e cura delle lesioni cutanee.

Sede e date del corso : Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari
21 settembre 2019 -- 28 settembre 2019 -- 8 novembre 2019 -- 14 dicembre 2019

Prima Sessione:

LE LESIONI CUTANE ACUTE E CRONICHE, DALLA DEFINIZIONE, ALL’EZIOPATOGENESI
E ALLA DIAGNOSI DIFFERENZIALE.

Seconda Sessione:

L’APPROCCIO TERAPEUTICO, LA TERAPIA SISTEMICA E TOPICA. LA MEDICAZIONE
TRADIZIONALE, LA MEDICAZIONE AVANZATA E LE ALTRE TIPOLOGIE DI MEDICAZIONI . IL T.I.M.E. L’INFEZIONE E GESTIONE DELLE COMPLICANZE.
LA VALUTAZIONE DELLO STATO NUTRIZIONALE. LA GESTIONE GLOBALE E DEI
CATETERI CENTRALI E DELLE STOMIE.

Terza Sessione:
Quarta Sessione:
DEL CONTRATTO E

LA COMUNICAZIONE ED IL CONSELLING IN VULNOLOGIA. GLI STRUMENTI LEGISLATIVI
DEL CONTRATTO E DELL’AIR PER LA GESTIONE DEI PAZIENTI

(I PROGRAMMI DETTAGLIATI DELLE SINGOLE SESSIONI SARANNO INVIATI AGLI ISCRITTI )

A chi è rivolto
Medici di Medicina Generale e Specialisti in: dermatologia, internistica, chirurgia
generale, chirurgia plastica e chirurgia vascolare, geriatria, neurologia, anestesia,
oncologi, Infermieri professionali.
Faculty
Nicola Calabrese, MMG, Vice segretario Nazionale FIMMG e Segretario Generale
FIMMG Provincia di Bari
Vincenzo Di Donna, Chirurgo Vascolare Trani
Piero Dormio, Anestesia Monopoli
Maria Grazia Forte Medico Nutrizionista e Chirurga Bari
Caterina Foti, Dermatologo Bari
Lallo Madami, MMG e Dermatologo Bari
Giulio Michele Maria Maggio , U.O.C. Chirurgia Plastica Ricostruttiva Universitaria e
Centro Grandi Ustionati Policlinico di Bari
Mariacarmela Pipino, Internista Monopoli
Laura Vernotico, Medico dello Sport e Anestetista Bari
Maria Zamparella, MMG, Gastroenterologa Bari, Componente CTS per la
Formazione Aziendale ASL BA
Sarà rilasciato Attestato di Formazione Specifica per Corso Mini Master “Lesioni
Ulcerative Cutanee: Solo Vulnologia?” a chi avrà partecipato e completato il ciclo
completo della Formazione.
Per iscriversi è necessario compilare la Scheda di pre-iscrizione ed inviarla, entro e
non oltre il 10 settembre, al seguente indirizzo mail: eventi@tecnocomitalia.com
versando la relativa quota di Iscrizione di € 45,00 mediante bonifico bancario
su banca intesa sanpaolo al seguente IBAN: IT79O0101067684510706324128
Intestato a TECNOCOM ITALIA indicando nella casuale, ISCRIZIONE Corso Mini
Master “LESIONI ULCERATIVE CUTANEE CRONICHE: SOLO VULNOLOGIA?”

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
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□ MEDICO CHIRURGO SPECIALISTA IN ___________________________________
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□ MEDICO di MEDICINA GENERALE

□ MEDICO in FORMAZIONE SPECIALISTICA
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□ CONVENZIONATO C/O ________________________________________________
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fini della fattura elettronica che vi verrà inoltrata mediante SDI e/o PEC

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679
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