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Amici e Colleghi,
nonostante la pandemia del Covid-19 abbia rivoluzionato il programma annunciato per il 2020, annullando, causa forza maggiore, gli appuntamenti della Wound
Academys’ School di marzo e giugno, ero fiducioso di fare in presenza l’appuntamento di Novembre, purtroppo gli eventi di questo periodo mi hanno indotto a rivedere e modificare la programmazione prevista: pertanto, nonostante le avversità
e con la determinazione che mi contraddistingue, ho il piacere di presentarvi la IX
edizione della Wound Academy, quest’anno in versione online che, ancora una volta, sarà sede di incontri scientifici per coloro che studiano ed amano la Vulnologia
e che puntualmente vede coinvolti medici, infermieri, farmacisti e podologi , i quali
quotidianamente affrontano la patologia ulcerativa cutanea.
Nell’ottica della formazione continua, è sempre forte l’esigenza di approfondimento ed arricchimento conoscitivo dei professionisti sanitari e il delicato momento storico che stiamo attraversando, non può limitare questa necessità. Ed è per
questo motivo che ho ritenuto opportuno svolgere ugualmente l’evento, anche se
a distanza.
Rinnovo l’utilizzo della piattaforma web www.woundacademy.it, attiva da qualche anno, non il solito sito che siamo abituati a vedere nella nostra navigazione,
bensì qualcosa che permetta ai discenti, di avere un confronto continuo con i docenti, alle Aziende del settore nel fare conoscere i loro device, ed ai pazienti con i
loro familiari di conoscere i Centri Accreditati in campo vulnologico a loro più vicini!
Questo significa continuare ed implementare il progetto della Wound Academy,
consentendo non solo il confronto fra esperti e fra quanti hanno voglia di approfondire le conoscenze in questo campo, al fine di sviluppare percorsi e protocolli condivisi in tutto il settore patologico della riparazione tessutale, ma dare voce a tutti
coloro che s’impegnano a non far sentire solo il paziente affetto da ulcera cutanea!
Ringrazio per il sostegno che ancora una volta siete riusciti a darmi e rinnovando la stima ed amicizia a voi tutti, auguro come sempre … ”Buona Accademia!”

Dr. Filippo Topo

Wound Academy Director

programma
Presentazione del corso
F. Topo
Omaggio al Personale Sanitario impegnato nella lotta al Covid-19
p. Bonadeo
MODULO 1

IL gIUSTo approCCIo aL paZIENTE
CoN pIEDE DIaBETICo
Percorso diagnostico assistenziale per la gestione del piede diabetico
E.S. aragona
Piede Diabetico ed infezione
F. Campitiello
Il trattamento medico nel Piede Diabetico
p.E. mollo
Il trattamento chirurgico del Piede Diabetico
g. guarnera
Baropodometria ed Ortesi nel Piede Diabetico
J. Serao

MODULO 2

aDESSo parLIamo DI…
Lesioni cutanee ed ossigenoterapia iperbarica
r. Infascelli
L’importanza della nutrizione nel trattamento delle lesioni cutanee croniche
L. Nuzzolillo
Adozione di un PDTA nell’Asl Caserta per il paziente diabetico
F. Frascaria
Cure domiciliari: qual è il futuro?
a. marro
MODULO 3

INQUaDramENTo E TraTTamENTo DELL’ULCEra CUTaNEa
Inquadramento ed eziologia delle lesioni cutanee
F. Topo
Validità del TIME nell’approccio alle lesioni cutanee croniche: sì o no?
a. garrubba
La Detersione
o. Forma
Classificazione ed indicazione delle medicazioni avanzate e bioattive
a. pisapia
L’evoluzione della NPWT fino al monouso
m. Di Lorenzo
Il ruolo del lavaggio nella NPWT
m. andreano

MODULO 4

La TECNoLogIa aL SErVIZIo DELL’INNoVaZIoNE
La fotobiomodulazione
F. giacinto
La matrice fluida nella chirurgia rigenerativa
m. Ciliberti
Elementi corpuscolati del sangue e rigenerazione tessutale
a. Crinisio
Sostituto di rigenerazione dermica
V. gargano
Utilizzo frazione vascolo-stromale da tessuto adiposo nelle ulcere no-healing
r. Lombardi
MODULO 5

IL paZIENTE VaSCoLarE

Il corretto utilizzo dei NAO versus TAO ed eparine!
a. Niglio
Ulcera flebostatica ed arteriosa: quali le differenze?
a. Sellitti
Linfedema ed ulcera: quale approccio?
S. Coletta
Il trattamento con prostanoidi nell’ulcera vascolare
C.a. acernese
Il trattamento scleroterapico: limiti e controindicazioni
F. Ferrara
Ulcera vascolare: l’approccio chirurgico più idoneo
B. Bernardo

MODULO 6

SESSIoNE INFErmIErISTICa
Gestione infermieristica degli stomizzati
r. magliuolo
Classificazione delle Lesioni da Pressione
m. Italiano
Valutazione del rischio delle Lesioni da Pressioni
m. Baldi
Trattamento locale delle Lesioni Cutanee
m. aquino
Trattamento delle lesioni con NPWT
V. Iovino
QUESTIONARIO di apprendimento ECM
SCHEDA di valutazione ECM

FACULTY

Carlo Alberto Acernese, Benevento
Mauro Andreano, Napoli
Marcello Aquino, Avellino
Emanuele Salvatore Aragona, Castellanza (VA)
Michelina Baldi, Scafati (SA)
Benedetto Bernardo, Telese Terme (BN)
Piero Giuseppe Bonadeo, Tortona-Novi (AL)
Ferdinando Campitiello, Napoli
Marino Ciliberti, Torre Annunziata (NA)
Silvio Coletta, Benevento
Adolfo Crinisio, Battipaglia (Sa)
Michele Di Lorenzo, Napoli
Francesco Ferrara, Napoli
Ornella Forma, Milano
Francesco Frascaria, Caserta
Vito Gargano, Oliveto Citra (SA)
Angela Garrubba, Bari
Francesco Giacinto, Cosenza
Giorgio Guarnera, Roma
Rosario Marco Infascelli, Napoli
Vincenzo Iovino, Napoli
Michele Italiano, Piedimonte Matese (CE)
Renzo Lombardi, Firenze
Roberto Magliuolo, Castel Volturno (CE)
Anna Marro, Avellino
Edgard Pierluigi Mollo, Fiuggi (FR)
Alferio Niglio, Napoli
Luigi Nuzzolillo, Caserta
Anna Pisapia, Battipaglia (SA)
Antonio Sellitti, Pagani (SA)
Juri Serao, Caserta
Filippo Topo, Caserta

Evento formativo ECM n. 6504-307629 rivolto a:
MEDICI CHIRURGHI specialisti in: Anestesia e Rianimazione, Angiologia, Dermatologia, Geriatria,
Endocrinologia, Diabetologia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Chirurgia Generale,
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Chirurgia Vascolare, Medicina Generale (Medici di Famiglia),
Nefrologia, Ortopedia, Reumatologia
BIOLOGI; FARMACISTI; INFERMIERI; PODOLOGI
N. 10 crediti ECM
Il corso sarà usufruibile sulla piattaforma FAD dal 30 novembre 2020 al 30 marzo 2021.
L’accesso sarà consentito attraverso le credenziali personali
che vengono rilasciate a seguito dell’iscrizione, aperta fino al 10 marzo 2021.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla verifica della presenza on line,
al superamento del questionario di apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione ECM.
ISCRIZIONE ONLINE:

www.woundacademy.it

Responsabile Scientifico

Filippo Topo

Wound Academy Director
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