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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, quel-
l’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 richiesti

regione Basilicata
Comune di Matera

asP Potenza
asM Matera

OMCEO Potenza
OMCEO Matera

OPi Potenza
OPi Matera

siNuC (società italiana di Nutrizione Clinica e Metabolismo)
aiuC (associazione italiana ulcere Cutanee)

siMutu (associazione per i diritti dei Pazienti affetti da ulcere Cutanee)
aisdEt (associazione italiana di sanità digitale e telemedicina)
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Razionale

Q
uesto evento intende innanzitutto mettere in rete tutte le profes-
sionalità 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 verosimil-
mente 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 rile-
vanza 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, attri-
buendole, tra l’altro, finanziamenti mirati in attesa solo di essere utilizzati
adeguatamente.
Le finalità del Convegno sono quelle di fornire ai partecipanti un aggior-
namento 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…



Programma Scientifico

Giovedì, 28 Aprile 2022

15.00 Welcome Coffee
registrazione Partecipanti

16.00 apertura lavori e saluto autorità

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: G. Pacifico (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 (        )

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), M. Caruso (      )

intervengono: G. Montagano (Potenza), S. Pillon (roma)
S. Pulvirenti (Matera), E. Ricci (torino), G. Spera (Potenza)
G. Stopazzolo (Potenza), D. Tripaldi (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” (WeBINaR)

Moderatori: G. Corona (Potenza), S. Pillon (roma)

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

16.20 Costruzione di un data base fotografico “intelligente”
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 Gestione delle medicazioni avanzate: dal “conto deposito” 
al magazzino digitale
F. Fasano (roma)

17.40 Discussione
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Programma Scientifico

Sabato, 30 Aprile 2022

SeSSIONe v
La SaNITà DIgITaLe OggI: STaTO DeLL’aRTe

e Sue aPPLICaZIONI INNOvaTIve
Presidente: F. Dimona (Matera)

Moderatori: F. Cicale (Potenza), V. Rago (Potenza), M. Recine (Potenza)

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

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
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SeSSIONe vI
aTTuaLI aPPLICaZIONI PRaTICHe

(role playing - simulazioni - casi reali)
Sara De Canio (Potenza), Massimo De Vinco (Potenza)

Saverio Glisci (Potenza)

13.30 Termine dei lavori
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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, 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 1 al 3 aprile 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”.

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 trattenu-
ta per la nuova data.

esposizione Tecnico Scientifica
Per tutta la durata del Congresso sarà allestita un’esposizione dell’indu-
stria biomedicale, farmaceutica ed editoria scientifica.
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Iscriviti

https://congressi.fenicia-events.eu/congresso.php?id_congresso=3653


Segreteria Organizzativa

Fenicia events & Communication
Via tor de’ Conti, 22 - 00184 roma
tel. 06.87671411 - Fax 06.62278787
whatsapp 342.8211587 - info@fenicia-events.eu

Fenicia Events
&

Communication


