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SEDI DEL CORSO
UDINE - Hotel La di Moret - Viale Tricesimo, Udine
MESTRE - Ai Pini Park Hotel Via Miranese 176, Mestre

ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso è gratuita con iscrizione
obbligatoria ed è riservata:
- ai primi 25 iscritti per la sede di Udine
- ai primi 60 iscritti per la sede di Mestre
Per effettuare la registrazione è necessario compilare
l’apposito form on-line sul sito www.meetingsarazanazzi.it

CORSO PRATICO

APPROCCIO
PRATICO
ALLE FERITE E
ALLE USTIONI
UDINE 02 dicembre 2015
MESTRE 03 dicembre 2015

ECM
Il Corso è stato accreditato dal Provider n. 38 presso il Ministero
della Salute come da Programma Ministeriale di Educazione
Continua in Medicina per le seguenti categorie: Medico
Discipline: Chirurgia, Chirurgia Plastica, Dermatologia, Medicina d’Urgenza, Ortopedia, Pediatria.
Udine: rif. Ecm 38 - 141817; nr. crediti 4,8
Mestre: rif. Ecm 38 - 141820; nr. crediti 4
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto
dovranno compilare integralmente la documentazione che
verrà loro fornita in sede congressuale, partecipare al 100%
delle ore formative, rispondere correttamente ad almeno
il 75% delle domande del test di apprendimento ECM e
riconsegnare il materiale alla segreteria

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI

Responsabili Scientifici
Bruno Azzena Padova
Ciro Paolillo Udine

UDINE
INTRODUZIONE
Il trattamento delle ferite e delle ustioni fa parte della pratica
routinaria del medico e dell’infermiere, sia che lavori in Pronto
Soccorso che nelle corsie di un Ospedale che sul territorio.
Ogni anno infatti milioni di persone nel mondo vengono trattate
per una ferita acuta o cronica o per una ustione.
Nonostante l’elevata frequenza, molte di queste lesioni vengono
trattate almeno inizialmente in modo inappropriato, da qui ne
consegue l’aumento dell’incidenza di complicanze, in primis le
infezioni, e le non meno trascurabili sequele medico-legali. Più
del 20% dei contenziosi medico-legali in Medicina d’Urgenza
per esempio sono correlati con il trattamento delle ferite.
Per fortuna negli ultimi anni grazie alla biologia molecolare ed
alla genetica sono stati fatti notevoli passi avanti: sono stati
scoperti nuovi mediatori alcuni anni fa del tutto sconosciuti,
primi fra tutti i fattori di crescita e alcune proteine presenti nel
siero, determinanti nel condurre come un direttore di orchestra
il processo di guarigione delle ferite acute e croniche; sono
stati chiariti i meccanismi secondo i quali alcune patologie
rallentano il processo di guarigione delle ferite, tra questi
ne è un esempio il diabete. Sono stati finalmente pubblicati
studi randomizzati, in doppio cieco, multicentrici, che hanno
confermato la fondamentale importanza di pulire in modo
sistematico la ferita prima della sutura.
Solo attraverso una attenta valutazione del paziente prima,
della ferita e dell’ustione poi, una meticolosa preparazione
della lesione, una adeguata scelta delle soluzioni da usare,
e dei mezzi di sintesi si raggiungerà l’obiettivo comune del
medico, dell’infermiere e del paziente che è quello di ottenere
la guarigione della ferita o della ustione nel più breve tempo
possibile.
Lo scopo ardito di questo breve Corso pratico vorrebbe
essere appunto quello di condividere le più recenti evidenze
scientifiche condite da una sana dose di esperienza e di buon
senso per rendere l’approccio alla ferita sia essa acuta o
cronica e all’ustione condiviso e ben codificato.

MESTRE

2 dicembre

3 dicembre

ore 14.00

Registrazione partecipanti

ore 14.30

Presentazione del Corso
B. Azzena – Padova
C. Paolillo – Udine

ore 15.00

Inquadramento e trattamento
della ferita acuta in Pronto
Soccorso
C. Paolillo – Udine

ore 15.40

Prevenzione e trattamento
delle contaminazioni nelle
ferite e nelle ulcere
S. Parisi – Padova

ore 16.20

Il trattamento delle ustioni
B. Azzena – Padova

ore 17.00

TAVOLA ROTONDA

Il trattamento razionale delle
ferite e delle ulcere croniche
B. Azzena – Padova
M. Lorenzini – Mestre
G. Papa – Trieste
P.C. Parodi – Udine
M. Schiavon – Udine

ore19.00

Compilazione questionario ECM
e conclusioni

