
PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Matteotti 3
22066 Mariano Comense - Co
Telefono 031 748814 - fax 031 751525
uffcongressi@expopoint.it - www.expopoint.it

INFO

DATE E SEDE
Sabato 9 novembre 2019
Centro Congressi MICHELANGELO HOTEL
MILANO - Piazza Luigi di Savoia, 6
(a 50 m. dalla Stazione Centrale)

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM - evento formativo n.
2091-269479 - per le seguenti figure professionali del
settore: Medici, Infermieri, Infermieri Pediatrici, Podologi
con n. 3,5 crediti formativi.
Obiettivo formativo ECM n. 1: Applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence
based practice (EBM – EBN – EBP)
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (90% di frequenza) ed alla
verifica del questionario di apprendimento (superamento
con percentuale non inferiore al 75% del totale delle
domande)

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Euro 40,00 (+ IVA 22% se dovuta).
Per i Dipendenti della ASST Ovest Milanese: iscrizio-
ne gratuita.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È richiesta l'iscrizione obbligatoria con iscrizione online
(solo con pagamento con carta di credito) o, in alternativa,
inviando la scheda di iscrizione compilata in tutte le sue
parti e debitamente firmata con allegata copia del-
l'avvenuto pagamento via fax al n. 031 751525 o per email
a congressi@expopoint.it entro sabato 2 novembre 2019.
È possibile effettuare l'iscrizione online connettendosi al
sito www.expopoint.it selezionando l'evento di riferimento.
L'iscrizione include: partecipazione ai lavori - attestato di
partecipazione - attestato ECM con assegnazione crediti
formativi (per gli aventi diritto) - coffee break - lunch.
I pagamenti delle quote di partecipazione possono essere
effettuati tramite:
• bonifico bancario a favore di Expo Point sas: cod. IBAN

IT30 Y056 9651 0900 0000 3260 X53 Banca Popolare
di Sondrio Agenzia di Carimate (Co) - cin Y - abi 05696
- cab 51090 con causale: Convegno Wound Care no-
vembre 2019

Il nome del partecipante e la causale (Convegno Wound
Care novembre 2019) devono essere chiaramente indicati
sul trasferimento bancario o postale per permettere alla
Segreteria Organizzativa di giustificare e registrare il
pagamento. Non saranno accettate iscrizioni senza copia
dell'avvenuto pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella
formazione riconosciuta dalla propria azienda ospeda-
liera/Ente, Expopoint accetterà l'iscrizione al convegno
di personale dipendente di ditte o enti pubblici solo
con presentazione obbligatoria di autorizzazione scritta
dell'Ente indicante tutti i dati fiscali, che dovrà essere
allegata e inviata unitamente alla scheda d’iscrizione
per permettere l'emissione della fattura e il pagamento
della stessa da parte dell'Ente autorizzante.
In caso di assenza di autorizzazione scritta l'iscrizione
non sarà ritenuta valida e sarà necessario il pagamento
individuale della quota di partecipazione includendo la
quota di iva.
È necessario, al momento della registrazione in sede di
convegno, presentarsi con copia del pagamento effet-
tuato e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda Ospe-
daliera/Ente per verificare la corretta procedura di
iscrizione.

ANNULLAMENTI E RIMBORSI
Gli annullamenti per l'iscrizione devono essere comunicati
tempestivamente alla Segreteria Organizzativa. Verrà
rimborsato il 50% della quota versata per rinunce pervenute
entro sabato 2 novembre 2019 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.
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ore 8.30	 Registrazione dei partecipanti

ore 9.00	 Saluto delle Autorità

ore 9.30
LETTURA MAGISTRALE:
Lesioni cutanee acute e croniche nell’adulto
Roberto Brambilla

ore 10.00
Terapia antibiotica sistemica: se e come utilizzarla
Paolo Viganò

ore 10.30	 Coffee Break

ore 11.00	
PRIMA SESSIONE

LESIONI CUTANEE ACUTE: 
DALLA CONSUETUDINE ALL’INNOVAZIONE
Moderatori: Roberto Brambilla - Marco Marchelli

Lesioni cutanee diabetiche: il flemmone
Roberto De Giglio

Le lesioni tissutali acute in ortoplastica
Federico Chiodini / Silvia Aiello

Le lesioni cutanee atipiche: quali risvolti?
Ilaria Caramma / Ombretta Suardi

Traumi da schiacciamento delle dita: 
UOD Urgenza con Operazione Differita
Dante Remo Tunesi / Annalisa Moscatelli 

Discussione 

ore 13.00	 Lunch

PROGRAMMA PRELIMINARE

ore 14.00	
SECONDA SESSIONE

LESIONI CUTANEE CRONICHE: 
DALL’INTERVENTO PRESTAZIONALE 
ALLA PRESA IN CARICO
Moderatori: Gabriella Monolo - Maria Josè Rocco

Lesioni da Pressione al tallone: consensus conference 
trattamento clinico
Claudio Quartero / Laura Stefanon

Osteomielite dello sterno: nuovi approcci
Antonella Cocozza / Ilaria Lazzarini

Osteomielite dello scalpo: complicanza dopo exeresi 
cutanea
Silvio Abatangelo / Arianna Gatto

Linfedema cronico: strategie di prevenzione e cura
Fabio Borin

La presa in carico della persona con stomia: 
dalla sala operatoria al domicilio
Marco Dalla Sanità

La gestione della cute perilesionale nelle lesioni cutanee 
croniche degli arti inferiori: RCT
Annalisa Moscatelli

Discussione

ore 16.45 	
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM 
Chiusura dei lavori

La lesione tissutale rappresenta un problema complesso 
trasversale tra le diverse figure professionali sia in 
ambito ospedaliero che territoriale. 
Da recenti dati del Comitato di Controllo delle Infezioni 
Ospedaliere in Italia (CIO) e dei Centers for Diseases 
Control (CDC) negli Stati Uniti emerge un trend cre-
scente di incidenza delle complicanze sia a livello di 
ferita chirurgica che di cute integra (LCA: Lesioni 
Cutanee Acute).

Analogamente nei diversi setting di cura delle lesioni 
cutanee croniche i dati indicano un aumento del 
numero di nuovi casi /anno di persone colpite da tale 
problematica a causa di un progressivo invecchiamento 
della popolazione e di comorbilità connesse 
all’eziopatogenesi dell’ulcera (LCC: Lesioni Cutanee 
Croniche).

L’obiettivo del Convegno è di fornire alle diverse figure 
coinvolte nel processo di cura dei pazienti affetti da 
LCA e LCC gli strumenti conoscitivi e organizzativi 
necessari a un corretto inquadramento diagnostico e 
terapeutico.

OBIETTIVO
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