CONVEGNO

L’agenda digitaLe deL wound care
e ... non soLo!
Il cratere malato, oggi
Matera, 28/30 Aprile 2022

responsabile scientifico: Dr. Giovanni Vito Corona
consulente scientifico: Dr. Sergio Pillon
sede del corso: Hotel Del Campo, Matera

il titolo
“L’agenda digitale del wound care” è la naturale evoluzione de
“il cratere malato”, una serie di eventi scientifici svolti tra 2000 e il
2015 relativi alla tematica delle ulcere cutanee nel XXI secolo, che
sono in vertiginoso aumento e stanno diventando un’emergenza
sociale. Il vecchio titolo ispirato ad una raccolta di lettere di
Baudelaire, intitolata “Il vulcano malato”, voleva sottolineare proprio
il paradosso del crescente aggravarsi di tale fenomeno nonostante
la crescita tecnologica e i mezzi disponibili. L’essenza dell’angoscia,
magistralmente rappresentata in tale raccolta, può essere paragonata
alla frustrazione della attuale classe dirigente medica, prodotta
dalla incapacità a gestire e contenere tale fenomeno. La Telemedicina
potrebbe rappresentare, ed è anche questo un paradosso, quell’espediente creativo auspicato da Baudelaire, in grado di dare una
scossa e sovvertire una tendenza inesorabilmente negativa e, di
fatto, è oggi l’unica “concreta speranza” per la gestione futura delle
patologie croniche e del wound care.

Patrocini
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razionale

Q

uesto evento intende innanzitutto mettere in rete tutte le professionalità del wound care ponendo una lente di ingrandimento
sulle attuali criticità e sulle innovazioni. Le Lesioni Croniche
Cutanee rappresentano una patologia in crescita esponenziale di elevato
significato sociale in termini di spesa pubblica assistenziale anche per
la perdita, in chi ne è affetto, di giornate lavorative. Colpisce verosimilmente circa l’1-1,5% della popolazione adulta ed in modo particolare
quella geriatrica, assumendo caratteri di particolare gravità, tanto da
rappresentare da molto tempo un problema sanitario di notevole rilevanza e oggi è un’autentica emergenza sociale. Nell’ultimo decennio
abbiamo assistito tuttavia ad un autentico viraggio che ha traghettato il
wound care da una fase empirica a una fase nella quale si sono affermati
presupposti scientifici acclarati in grado di produrre cure appropriate,
suffragate da evidenze. Nel contempo, non si è registrata un’altrettanta
crescita dei modelli di cura: prevale ancora la cultura della “gestione
ambulatoriale” che non riesce ad essere sostituita da “modelli di gestione
di massa”, meglio rispondenti ai “grandi numeri” ma non in grado di
fornire garanzie di efficacia e appropriatezza clinica. La Telemedicina
risolverebbe tali criticità: la tecnologia che la supporta è oggi finalmente
affidabile e la legislazione in merito ha fatto chiarezza sul suo ruolo, attribuendole, tra l’altro, finanziamenti mirati in attesa solo di essere utilizzati
adeguatamente.
Le finalità del Convegno sono quelle di fornire ai partecipanti un aggiornamento su tutte le innovazioni cliniche e strumentali della cura delle
ulcere cutanee, senza trascurare le ultime acquisizioni sulle tecniche di
riparazione tissutale; si intende inoltre porre l’accento sulle più recenti
modalità gestionali e logistiche che razionalizzano gli interventi terapeutici
accelerando i tempi di guarigione. Tale contesto non può più prescindere
da una “Agenda Digitale” che, al contempo, è in grado di ottimizzare ogni
processo organizzativo, rendendo sostenibili i costi sanitari e sociali, se si
tiene conto che solo con la Telemedicina l’empowerment e il self care
troverebbero il modo di essere applicabili…
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Programma scientifico
Giovedì, 28 Aprile 2022
15.00 welcome coffee
Registrazione Partecipanti
16.00 Apertura lavori e Saluto Autorità
Domenico Bennardi (Sindaco di Matera)
Francesco Fanelli (Assessore Regionale alla Salute)

Letture MagistraLi
16.30 PNRR e telemedicina: cambio di passo nella medicina
territoriale/(nell’home care)?
G. Stopazzolo (Potenza)

17.00 Il Wound Care con la sanità digitale: utopia o realtà?
S. Pillon (Roma)

sessione i
Dalla innovazione culturale alla nuova gestione
Presidente: G. Magno (Matera)
Moderatori: V. Lauletta (Taranto), L. Restivo (Melfi)

17.30 PNRR e telemedicina: cambio di passo nel wound care?
G. Corona (Potenza)

17.50 Empowerment e neo-alfabetizzazione: nuovi/altri strumenti
propulsivi del wound care?
G. Nebbioso (Napoli)

18.10 Cure domiciliari: nuova cabina di regia per il wound care?
S. Napolano (Napoli)

18.30 Discussione
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Programma scientifico
Venerdì, 29 Aprile 2022

sessione ii
Le Questioni eMergenti deL wound care
(Dal “pionierismo empirico” all’EBM)
I nuovi algoritmi dell’approccio e della diagnosi
Presidente: F. Dimona (Matera)
Moderatori: A. Basile (Matera), P. Vena (Matera)

9.00 L’Ulcera Cutanea, “misconosciuta” emergenza clinica,
sociale, economica
E. Ricci (Torino)

9.20 L’attuale inquadramento delle ulcere cutanee, la valutazione
clinica della lesione, il “segno prevalente”
F. Petrella (Napoli)

9.40 Chirurgia “Vulnologica”: nuova specializzazione?
G. Papa (Trieste)

10.00 La classificazione qualitativa/funzionale delle medicazioni
avanzate
A. Greco (Frosinone)

10.20 Discussione
10.30 Coffee break
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Le acquisizioni terapeutiche innovative
Presidente: L. D’Angola (Potenza)
Moderatori: F. Dinardo (Venosa), M. Frangione (Matera)

10.45 La prevenzione: i nuovi orientamenti
G. Di Bello (Potenza)

11.00 NPWT e Ossigenoterapia: sono gold standard?
A. Viglioglia (Potenza)

11.15 Le medicazioni bioattive: nuove o rivisitate?
M. Vernaci (Catania)

11.30 Nuove tecnologie. Quale ruolo?
F. Giacinto (Cosenza)

11.45 I nuovi strumenti diagnostici e terapeutici:
valutazione dell’essudato; fotobiomodulazione con luce blu
B. Iosca (Matera)

12.00 Discussione
12.15-13.45 tavoLa rotonda
L’ulcera cutanea e la sanità digitale applicata. Una nuova strada
percorribile anche nei PDTA?
Conduzione: R. Corcella (Milano)
Intervengono: G. Montagano (Potenza), S. Pillon (Roma)
S. Pulvirenti (Matera), E. Ricci (Torino), G. Spera (Potenza)
G. Stopazzolo (Potenza)

13.45 Colazione di lavoro
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sessione iii
La Questione “nutriZionaLe”
Presidente: M. Muscaritoli (Roma)
Moderatori: G. Del Vecchio (Potenza), L. Scavone (Potenza)

15.00 La supplementazione nutrizionale del wound care
tra monitoraggio e gestione telematica
I. Odierna (Salerno)

15.20 Specificità della supplementazione orale nelle ulcere
cutanee: nuove acquisizioni
C. Bagnato (Matera)

15.40 L’aderenza terapeutica della NAD
M. Muscaritoli (Roma)

sessione iv
daLL’aMBuLatorio aLLa “GESTIONE DI MASSA”
Moderatori: G. Corona (Potenza), S. Pillon (Roma)

16.00 I sistemi di rilevazione, monitoraggio e trasmissione
delle ulcere cutanee
I. Secco (Torino)

16.20 Telemedicina aumentata e algoritmi: immagini e voce
A. Colangelo (Matera)

16.40 La gestione del wound care con il sistema InterRAI
F. Vidotto (Conegliano Veneto)

17.00 Gestione delle medicazioni avanzate: dal “Il conto deposito
e Woumed”
G. Lorusso (Potenza)

17.20 Discussione

8

Programma scientifico
Sabato, 30 Aprile 2022

sessione v
La sanità digitaLe oggi: stato deLL’arte
e sue aPPLicaZioni innovative
Presidente: G. Pacifico (Matera)
Moderatori: F. Cicale (Potenza), V. Rago (Potenza), M. Recine (Potenza)

9.00 Sanità digitale: peculiarità clinico gestionali
(appropriatezza, validazione)
M. Caruso (Catania)

9.20 L’Intelligenza Artificiale
M. Grigioni (Roma)

9.40 I risvolti medico-legali della sanità digitale
G. Bruno (Matera)

10.00 Sanità digitale e wound care: dal single-patient assessment
ai big data?
C. Falasconi (Napoli)

10.20 Dalla declinazione regionale all’applicazione nazionale:
il “laboratorio Basilicata”.
N. Mazzeo (Potenza)

10.40 Il modello gestionale ASP Basilicata delle Ulcere Cutanee:
la Centrale delle Dimissioni e il sistema InterRAI
G. Corona (Potenza)

11.00 Coffee break

sessione vi
attuaLi aPPLicaZioni PraticHe
(role playing - simulazioni - casi reali)
Sara De Canio (Potenza), Massimo De Vinco (Potenza), Saverio Glisci (Potenza)

13.30 conclusione dei lavori
D. Tripaldi (Potenza)
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relatori / Moderatori
Carmela Bagnato (Matera)

Nicola Mazzeo (Potenza)

Antonio Basile (Matera)

Giuseppe Montagano (Potenza)

Gianfranco Bruno (Matera)

Maurizio Muscaritoli (Roma)

Massimo Caruso (Palermo)

Stanislao Napolano (Napoli)

Franca Cicale (Potenza)

Giuseppe Nebbioso (Napoli)

Antonio Colangelo (Matera)

Italia Odierna (Salerno)

Ruggero Corcella (Milano)
Gianvito Corona (Potenza)
Luigi D’Angola (Potenza)
Sara de Canio (Potenza)
Massimo de Vinco (Potenza)
Gaetano Di Bello (Potenza)
Giovanni Del Vecchio (Potenza)
Francesco Dimona (Matera)
Francesco Dinardo (Venosa)

Giancarlo Pacifico (Matera)
Giovanni Papa (Trieste)
Francesco Petrella (Napoli)
Sergio Pillon (Roma)
Sabrina Pulvirenti (Matera)
Vittorio Rago (Potenza)
Michele Recine (Potenza)
Luciano Restivo (Melfi)

Ciro Falasconi (Napoli)

Elia Bernardino Ricci (Torino)

Marilena Frangione (Matera)

Luciano Scavone (Potenza)

Francesco Giacinto (Cosenza)

Jacopo Secco (Torino)

Saverio Glisci (Potenza)

Giuseppe Spera (Potenza)

Alessandro Greco (Frosinone)

Giampaolo Stopazzolo (Potenza)

Mauro Grigioni (Roma)

Domenico Tripaldi (Potenza)

Biagio Iosca (Matera)

Pasquale Vena (Matera)

Vincenzo Lauletta (Taranto)

Michele Vernaci (Catania)

Giuseppe Lorusso (Potenza)

Fabio Vidotto (Conegliano Veneto)

Giuseppe Magno (Matera)

Angelo Viglioglia (Potenza)
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informazioni scientifiche
ecM

Il Convegno partecipa al Programma di
Formazione Continua in Medicina (ECM).
Sulla base del regolamento applicativo (Philoikos srl Provider 5288) ha
accreditato l’evento per le seguenti categorie: Farmacista (Farmacia
Ospedaliera, Farmacia Territoriale), Medico Chirurgo (Anestesia e
Rianimazione, Chirurgia Generale, Cure Palliative, Geriatria, Medicina
Interna, Oncologia, MMG), Fisioterapia, Dietista, Infermiere.
Il Convegno ha ottenuto n. 14 crediti Formativi - n. 14 ore formative.
attestato ecM
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e
sarà subordinata a:
– registrazione sul sito del Convegno;
– compilazione on-line del questionario di gradimento;
– superamento on-line del questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari di gradimento ed apprendimento
sarà possibile dal 30 aprile al 2 maggio 2022.
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informazioni generali
sede del congresso
Hotel Del Campo
Via Lucrezio snc - 75100 Matera MT
Quota di iscrizione (iva 22% inclusa)
Farmacista
€ 122,00
Medico Chirurgo
€ 122,00
Fisioterapista
€ 61,00
Dietista
€ 61,00
Infermiere
€ 61,00
È indispensabile confermare la propria registrazione nel portale
FENICIA EVENTI www.fenicia-events.eu nella apposita sessione
“CORSI E FORMAZIONE/RESIDENZIALI”.

iscriviti

La quota di iscrizione include:
– La partecipazione ai lavori Scientifici;
– Coffee break e Lunch;
– Attestato di partecipazione;
– Certificato ECM se conseguito.
richieste di esenzione iva (art. 10 comma 20 d.P.r. 637/72)
Gli Enti Pubblici che desiderino richiedere l’esenzione IVA sul pagamento
della quota d’iscrizione di dipendenti sono tenuti a farne richiesta scritta
alla Segreteria Organizzativa.
Kit congressuale, Badge e attestato di Partecipazione
Il badge e l’attestato di partecipazione dovranno essere stampati da tutti i
partecipanti autonomamente. In segreteria sarà possibile solo confermare
la propria presenza, valida ai fini ECM, mostrando il QRCode ricevuto al
momento dell’iscrizione.
Tutti i partecipanti ritireranno autonomamente il materiale congressuale
personalizzato, evitando firme e contatti con altre persone.
cancellazioni e rimborsi
In caso di annullamento o mancata partecipazione non è previsto alcun
rimborso. Qualora l’evento dovesse essere posticipato per motivazioni
legate all’attuale situazione sanitaria, la quota di iscrizione verrà trattenuta per la nuova data.
esposizione tecnico scientifica
Per tutta la durata del Congresso sarà allestita un’esposizione dell’industria biomedicale, farmaceutica ed editoria scientifica.
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Fenicia Events
&
Communication

Fenicia events & communication
Via Tor de’ Conti, 22 - 00184 Roma
Tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
WhatsApp 342.8211587 - info@fenicia-events.eu

