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RAZIONALE
La guarigione delle ferite comporta una cascata sequenziale di processi sovrapposti che
si verificano in modo regolato e sistematico per riparare il danno tessutale. Quando i
livelli di tessuto devitalizzato e di slough si accumulano, la carica batterica in particolare
sotto forma di “biofilm”, costituisce una barriera significativa alla guarigione delle ferite.
Lo scopo di questo corso é quello di fornire le conoscenze aggiornate e validate in merito
ai meccanismi di formazione del biofilm, all’identificazione dei criteri diagnostici, clinici e
di laboratorio, alle strategie di intervento e le innovazioni tecnologiche a supporto della
best practice.

						Rosa Rita Zortea
						Presidente AISLeC

PROGRAMMA
08:30-09:00

Registrazione dei partecipanti

		
		
		

I SESSIONE:
il processo di riparazione TESSUTALE alterato
dalla carica batTerica

09:00-10:00
		

Lesione acuta versus lesione cronica;
il processo alterato della riparazione tessutale

10:00-11:00

Le condizioni favorenti lo sviluppo del biofilm

11:00-11:15

Coffe break

11:15-12:05
		

Il continuum dell’infezione e lo sviluppo del biofilm
nelle ferite croniche

12:05-12:55

Segni clinici e diagnosi di biofilm

12:55-13:45
		

Strategie di trattamento tra evidenze scientifiche e pratica clinica
dal debridement alle medicazioni di nuova generazione

		Lunch

		

II SESSIONE:
APPLICAZIONE DELLE BEST PRACTICE NELLA PRATICA CLINICA

15:30-17:00
		

Dalla valutazione al trattamento del biofilm nelle lesioni
di diversa eziologia - Lavori di Gruppo

		
17:00-17:30

Termine dei lavori e Questionario ECM

RELATORE
Battistino Paggi, Novara

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Rosa Rita Zortea
Presidente AISLeC
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Boston Art Hotel
Via Massena, 70 – 10128 Torino

EVENTO ACCREDITATO ECM
Provider 4921
Codice ID: 237885
Figura Professionale: Medico Chirurgo
Discipline accreditate: Angiologia, Chirurgia Generale,
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Dermatologia e
Venereologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Medicina Fisica e Riabilitazione Medicina Interna
Figura Professionale: Farmacista
Disciplina accreditata: Farmacista Ospedaliero
Figura Professionale: Infermiere
Numero partecipanti: 50
Crediti assegnati: 6
Obiettivo Formativo 1: Applicazione nella Pratica Quotidiana dei Principi
e delle Procedure dell’evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM é necessaria la presenza dei partecipanti
effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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