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Con la sponsorizzazione non condizionante di

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Rif. ECM n°: in fase di accreditamento
Titolo evento: Corso teorico pratico Wound Care
Partecipanti: 25
Target: 25 fra medici (specialisti in: anestesia e rianimazione; angiologia; chirurgia generale; chirurgia plastica e ricostruttiva; 
chirurgia vascolare; dermatologia e venereologia; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; medicina e chirurgia di 
accettazione e di urgenza; medicina fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina generale (medici di famiglia); ortopedia 
e traumatologia e infermieri
Crediti: in fase di accreditamento

L’attribuzione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione al 90% del programma formativo e alla consegna della scheda 
di valutazione e del test di valutazione di apprendimento debitamente compilati. 

PORTALE WOUND CASE: www.woundcase.it
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La possibilità di recupero verso la guarigione e la qualità di vita del paziente portatore di lesione cutanea 
dipendono in misura determinante dall’accertamento diagnostico dall’appropriatezza e dalla cadenza 
dei monitoraggi clinico/assistenziali. Questi sono strettamente interconnessi al livello di efficacia dei 
singoli trattamenti, ai percorsi di accoglimento e riabilitazione, che devono necessariamente essere 
inseriti all’interno di un programma multidisciplinare specifico. Le figure del medico, del vulnologo 
e dell’infermiere esperto in wound care consentono una presa in carico complessiva del paziente 
portatore di lesione. 

Il corso, attraverso un approccio interattivo e di confronto, vuole approfondire il tema dell’importanza del 
corretto e appropriato approccio nella gestione del paziente portatore di lesione cutanea infetta e vuole 
far emergere il ruolo appropriato di ciascuna disciplina in un confronto diretto che si basi sull’esperienza 
maturata da ciascuna figura.

È a disposizione dei discenti il portale www.woundcase.it per l’inserimento
delle esperienze cliniche che saranno oggetto di confronto interattivo durante la sessione 
della seconda giornata.

OBIETTIVI
•  Approfondire i contenuti individuati come rilevanti per promuovere un corretto approccio 
 alla gestione delle ferite e delle lesioni cutanee

• Condividere protocolli e best practice nell’ambulatorio del wound care

• Favorire l’apprendimento di approcci pratici e del problem solving 
 nella gestione delle diverse tipologie di ferite infette. 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Giuseppe NEBBIOSO

ASL Napoli 1, Napoli 

FACULTY
Ciro FALASCONI 

ASL Napoli 1, Napoli

Pierluigi GALLO 
Casa di Cura S. Maria del Pozzo, Napoli

Alessandro GRECO 
ASL Frosinone, Frosinone

Giuseppe NEBBIOSO
ASL Napoli 1, Napoli 

Francesco PETRELLA
ASL Napoli 3 Sud, Napoli

13.30-14.00 Presentazione del corso e finalità didattiche G. Nebbioso

14.00-15.00 Epidemiologia e patogenesi delle LCC: 
 una analisi alla luce degli Studi AIUC F. Petrella

15.00-16.00 Lo stato della lesione ed il segno clinico prevalente: 
 analisi morfologica delle ulcere con il contributo dei partecipanti  A. Greco

16.00-17.00 La preparazione del letto della lesione in ambiente domiciliare 
 e in ambiente protetto (tecnologie a confronto)  P. Gallo

17.00-17.30 Coffee Break

17.30-18.30 Il controllo della carica batterica e del biofilm per 
 prevenire l’antibiotico-resistenza   G. Nebbioso

18.30-19.30 Elementi locali che ostacolano il processo di riparazione tessutale: 
 la scelta corretta della procedura e della medicazione  C. Falasconi

19.30-20.00 L’ESPERTO RISPONDE
 C. Falasconi, P. Gallo, A. Greco, G. Nebbioso, F. Petrella

08.00-10.30 SESSIONE INTERATTIVA
 su esperienze cliniche di gestione e trattamento delle LCC Faculty

10.30-12.30 OPEN CLINIC
 Gestione pratica delle lesioni:  LCC e medicazioni avanzate. 
 Focus sulle lesioni da pressione  P. Gallo, F. Petrella

12.30-14.30 OPEN CLINIC
 Gestione pratica delle lesioni: LCC e terapia compressiva.
 Focus sulle lesioni vascolari C. Falasconi, G. Nebbioso

PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

29 NOVEMBRE 2019

30 NOVEMBRE 2019


