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RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi anni, il trattamento delle lesioni cutanee, acute e croniche, è molto cambiato rispetto quanto si 
faceva in passato. La quantità e la qualità delle evidenze scientifiche, la tipologia dei prodotti a disposizione, 
l’innovazione nei percorsi diagnostici e di cura, hanno consentito un approccio più razionale al trattamento del 
paziente.
Per soddisfare le esigenze terapeutiche dei clinici, oggi, è richiesto l’ausilio di medicazioni che abbiano la capacità 
di interagire con la lesione stessa in modo da creare  condizioni tali da favorire il processo di guarigione in ogni 
sua fase, nel rispetto dei tempi e degli esiti attesi.
Allo stesso tempo, viene richiesto ai clinici una maggiore conoscenza e competenza nell’uso corretto delle 
medicazioni, secondo il principio dell’evidence based wound care.
Queste riflessioni sono alla base del progetto di formazione che B.Braun ha deciso di porre in essere nel corso del 
2018.
Attraverso un’attività di product training, verranno fornite informazioni pratiche e nozioni tecniche circa

 • le corrette procedure di detersione della lesione con Prontosan®
 • le corrette modalità di gestione della lesione con  Askina®Calgitrol® Paste e Askina® Dressil
 • l’utilizzo di Linovera® nella prevenzione delle ulcere da pressione.
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“C’è un tempo per capire, un tempo per scegliere,
un tempo per decidere. 

C’è un tempo che abbiamo vissuto, l’altro che abbiamo perso
e un tempo che ci attende” 
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INIZIO LAVORI
Benvenuto e Obiettivi del Meeting
Introduzione

PARTE I  PRONTOSAN®: EVIDENCE BASED WOUND CARE
NELLA DETERSIONE PROFONDA DELLA LESIONE

 • La detersione della lesione con Prontosan®: evidenze a supporto
 • Il tempo di detersione a seconda della tipologia di ferita
 • Discussione   

   

PARTE II  ASKINA® CALGITROL® PASTE ED ASKINA® DRESSIL:
APPROCCIO RAZIONALE AL TRATTAMENTO DELLA FERITA

 • Razionale d’uso dei prodotti nella gestione della lesione
 • Presentazione di casi clinici
 • Discussione

LUNCH

PARTE III  LINOVERA®: UNA SOLUZIONE PER LA
PREVENZIONE DELLE ULCERE DA PRESSIONE 

 • Prevenzione e trattamento delle ulcere da pressione 
 • Presentazione di casi clinici
 • Discussione

SUMMARY DELLA GIORNATA E CONSIDERAZIONI 
CONCLUSIVE

CHIUSURA DEL CORSO 
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Luciano Bongiovanni - EPD Science
CON LA MODERAZIONE DI

Marino Ciliberti, Torre Annunziata (NA)
TRAINER
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ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT

via A. da Recanate, 2 - 20124 Milano Tel. +39 02 66703640
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Un modo nuovo di comunicare in Sanità
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