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PROGRAMMA SCIENTIFICO
27 Maggio 2022
8.00 Registrazione partecipanti
Moderatori: F. Campitiello, F. Topo
9.00
Fisiologia della riparazione tissutale e suo fallimento
Wound bed preparation: il Time
Tecniche di detersione: detersione intra operatoria
F. Campitiello
9.40
Gli innesti:
- Classificazione
- Fisiologia dell’attecchimento
M. Faenza
10.00
Gestione intra e post-operatoria dell’innesto
- La medicazione intraoperatoria dell’innesto e del sito di
prelievo
- Il ruolo del bendaggio intraoperatorio
- Utilizzo della Terapia a Pressione Negativa in chirurgia
ricostruttiva
F. Campitiello
10.20
Il ruolo dell’infettivologo
T. Ascione
10.40 Aspetti chirurgici nell’infezione del piede diabetico
N. De Falco
11.00
Discussione
11.30 Pausa lavori
12.00
Day Surgery in chirurgia vulnologica
F. Torelli
12.20
Il ruolo della matrice extracellulare
F. Mannello
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12.40
Novità e prospettive nel trattamento delle lesioni cutanee
croniche: sostituti dermici e bioinduttori.
Caratteristiche tecniche e criteri di utilizzo
G. Papa
13.00 Discussione Generale
13.30 Lunch
Moderatori: F. Campitiello, M. Di Lorenzo
14.30
Matrici dermiche
- Protocollo clinico sull’utilizzo di sostituto dermico a
doppio strato nelle ulcere cutanee
- Selezione di casi clinici con sostituto dermico a doppio
strato
- Esperienze personali
M. Santagata
14.50
Matrici dermiche in chirurgia plastica
A. Borriello
15.10
Matrici dermiche e piede diabetico
A. Russo
15.30
Nuove prospettive terapeutiche nel trattamento delle lesioni
cutanee complesse, mediante l’utilizzo di matrice dermica
fluida
- Protocollo clinico sull’utilizzo
- Selezione di casi clinici con sostituto dermico fluido
F. Campitiello
15.50
“Gestione post-operatoria e complicazioni”: come evitare
errori e complicazioni nel posizionamento delle matrici
dermiche
A. Della Corte
16.10 Discussione
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16.40
Il tessuto adiposo nel trattamento delle lesioni cutanee
complesse: nuovi dispositivi per il prelievo di Cellule
Staminali da grasso
R. Lombardi
17.00
La terapia con cellule mononucleate
E. Cappello
17.20
Il ruolo dell’ortesi nel piede diabetico
D. D’Acunzi
17.40
La chirurgia percutanea nel piede diabetico
F. Campitiello
18.00 Discussione Generale
18.30 Take home message
F. Campitiello
18.45 Questionario ecm e chiusura del corso
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
L’evento è a numero chiuso ed in corso di accreditamento
per le seguenti categorie:
- Medico Chirurgo (discipline: Dermatologia e
venereologia, Malattie metaboliche e diabetologia,
Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza,
Medicina interna, Chirurgia generale, Chirurgia
plastica e ricostruttiva, Chirurgia vascolare, Ortopedia
e traumatologia, Medicina generale (medici di famiglia))
- Infermiere
- Podologo
- Farmacista (Ospedaliero, Territoriale)
Crediti ecm: 9
Come ottenere i crediti ECM
Al momento della registrazione, la Segreteria consegnerà ad
ogni partecipante il fascicolo ECM da compilare in ogni
parte. Al fine di ottenere i crediti formativi ECM è
necessario:
• Compilare la scheda Dati Anagrafici in stampatello
leggibile, con specifica di eventuale reclutamento/invito
tramite sponsor.
Qualora il partecipante sia stato invitato da uno sponsor
dovrà consegnare alla Segreteria Organizzativa la lettera di
invito ricevuta
dallo Sponsor stesso, oppure compilare e firmare l’apposita
autodichiarazione allegata.
• È necessaria la presenza documentata al 90% del totale
delle ore formative.
• Rispondere esattamente ad almeno l’80% delle domande
previste nel test di apprendimento
• Compilare la scheda di valutazione qualità ed efficacia.
La informiamo che qualora uno solo dei punti sopra indicati
non fosse espletato non sarà possibile l’erogazione dei
crediti, come da regolamento ministeriale
Attestati di partecipazione e Attestati crediti ECM
acquisiti
L’attestazione dei crediti acquisiti sarà inviata all’indirizzo
di posta elettronica indicato nel fascicolo ECM riconsegnato
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INFORMAZIONI GENERALI
Data
27 Maggio 2022
Sede del Congresso
Grand Hotel Oriente
Sala Plenaria, I piano
Via Armando Diaz 44, Napoli
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa
inviando una mail a:

francescaciancio@ctcongressieventi.com
Segreteria Organizzativa
ct.congressi&eventi | via F. Solimena 139
80129 Napoli
tel/fax 081.2298426
claudiatizzano@ctcongressieventi.com
Provider
Ikos srl n.1809
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INFO UTILI PER LA SICUREZZA DI TUTTI:







il congresso è a numero chiuso, per iscriversi
contattare la segreteria organizzativa
al congresso potrà accedere unicamente chi si è
già iscritto ed ha ricevuto il badge elettronico
non sarà possibile svolgere adempimenti in sede
congressuale
non è consentito l’accesso a chi non è in lista
sarà obbligatorio presentare il badge digitale al
desk in segreteria per accedere all’evento
visita il tuo sponsor seguendo le regole di
distanziamento

RACCOMANDIAMO L’USO DELLA MASCHERINA
MANTIENI IL DISTANZIAMENTO
IGIENIZZA LE MANI
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