
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 3 dicembre 2016
Centro Congressi Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel
& Conference Centre
Malpensa Terminal 1 S.S. 336

CREDITI ECM
Il Convegno è accreditato ECM per le seguenti figure
professionali del settore: Medici, Infermieri, Infermieri
Pediatrici, Podologi.
Si ricorda ai Partecipanti che il rilascio della certificazione
dei Crediti è subordinata alla partecipazione effettiva
all'intero programma formativo (100% di frequenza) ed
alla verifica del questionario di apprendimento (supera-
mento 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.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
La Segreteria ha stipulato convenzione per la prenotazione
alberghiera nella stessa struttura della sede congressuale
(hotel ****)
camera doppia uso singolo Euro 124,00 in B/B

(a notte a persona)
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria
Organizzativa tel. 031 748814 - uffcongressi@expopoint.it

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 dell'avvenuto
pagamento via fax al n. 031 751525 o per email a uffcon-
gressi@expopoint.it entro lunedì 21 novembre 2016.
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 3 dicembre 2016

• bollettino c/c postale n. 78452836 intestato a Expo Point
sas Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) con
causale: Convegno 3 dicembre 2016
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• bonifico postale su n. 78452836 intestato a Expo Point
sas - Via Matteotti, 3 - 22066 Mariano Comense (Co) -
causale: Convegno 3 dicembre 2016.

Il nome del partecipante e la causale (Convegno 3 dicembre
2016) devono essere chiaramente indicati sul trasferimento
bancario o postale per permettere alla Segreteria Orga-
nizzativa di giustificare e registrare il pagamento. Non
saranno accettate iscrizioni senza copia dell'avvenuto
pagamento.

Qualora la partecipazione al convegno rientri nella forma-
zione riconosciuta dalla propria azienda ospedaliera/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'emis-
sione 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 effettuato
e/o copia dell'autorizzazione dell'Azienda Ospedalie-
ra/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 lunedì 21 novembre 2016 mentre nessun rimborso
verrà accordato per rinunce pervenute dopo tale data. I
rimborsi verranno effettuati dopo il termine del Convegno.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
Lo Sheraton Milan Malpensa Airport Hotel & Conference
Centre è adiacente all'Aeroporto di Malpensa (MXP). La
stazione ferroviaria di Malpensa è a pochi passi dalla hall
dell'hotel, facilmente raggiungibile con una scala mobile
che si trova di fronte all'ingresso.
Per chi arriva in auto seguire le indicazioni per AEROPORTO
MALPENSA – Per chi arriva in treno Servizio Malpensa
Express che collega il Terminal 1 di Malpensa con le tre
principali stazioni ferroviarie di Milano – Per chi arriva in
autobus servizio Malpensa Shuttle da e verso il centro di
Milano e il Centro congressi della Fiera di Milano.
Ulteriori dettagli sul sito www.sheratonmilanmalpensa.it/
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ore 8.30
Registrazione partecipanti

ore 9.00
Saluto delle Autorità

ore 9.20
Apertura del Convegno - Maria Josè Rocco

ore 9.30
LETTURA MAGISTRALE:
L’evoluzione del concetto di Medicina Basata sulle Evidenze
tra potenzialità e limiti
Giovanni PomponioPRIMA SESSIONE
ore 9.50
PRIMA SESSIONE
LE FERITE CHIRURGICHE
Moderatori: Marino Dell’Acqua, Elisabetta Saporiti

La ferita chirurgica mediana sternale: un caso di gestione
complessa
Alessandra Clementi, Ilaria Lazzarini, Tiziana Re

Le cisti sacro-coccigee: approcci chirurgici e gestione
post-intervento
Antonio D’Elia, Gabriella Toledo

Quando la standardizzazione è necessaria: un’esperienza
nella gestione della ferita per l’impianto di pace maker
con medicazioni avanzate
Chiara Martina, Annalisa Moscatelli, Domenico Spaziani

Discussione

ore 11.20 Coffee break

ore 11.50
SECONDA SESSIONE
LESIONI CUTANEE NEOPLASTICHE
       Moderatori: Maria Josè Rocco, Tommaso Bianchi

Lesione cutanea neoplastica: quando il riscontro è parti-
colare - Elisabetta Saporiti

Il melanocita: un caso inconsueto
Anna Calcagno, Chiara Colombo, Cristina Masnada

Silvio Abatangelo,
Chirurgo Plastico, Magenta,
ASST Ovest Milanese

Gianmario Balduzzi,
Podologo, Piede Diabetico Ab-
biategrasso, ASST Ovest Mila-
nese

Tommaso Bianchi,
Dermatologo, Ospedale Bellaria
Bologna

Monica Bianchi,
Infermiera, Day Hospital Onco-
logico Magenta, ASST Ovest
Milanese

Laura Bonasegla,
Infermiera, Piede Diabetico Ab-
biategrasso, ASST Ovest Mila-
nese

Roberto Brambilla,
Medico, Responsabile Centro
Vulnologia di Monza, Istituti Cli-
nici Zucchi

Anna Calcagno,
Oncologo Legnano, ASST
Ovest Milanese

Alessandra Clementi,
Infermiera specializzata in
wound care, Legnano, ASST
Ovest Milanese

Antonella Cocozza,
Infermiera specializzata in
wound care, Legnano, ASST
Ovest Milanese

Chiara Colombo,
Infermiera specializzata in
wound care, Legnano, ASST
Ovest Milanese

Roberto De Giglio,
Medico responsabile Piede Dia-
betico Abbiategrasso, ASST
Ovest Milanese

Antonio D Elia,
Chirurgo, Legnano, ASST Ovest
Milanese

Marino Dell Acqua,
Direttore S.I.T.R.A., ASST Ovest
Milanese

Ilaria Lazzarini,
Cardiochirurgo, Legnano, ASST

Ovest Milanese

Piermarco Locati,
Direttore Chirurgia Vascolare
Legnano, ASST Ovest Milanese

Emilia Lo Palo,
Infermiera specializzata in
wound care, ASST Papa Giovan-
ni XXII Bergamo

Chiara Martina,
Coordinatore Infermieristico,
Poliambulatori Magenta, ASST
Ovest Milanese

Cristina Masnada,
Dermatologo, Legnano, ASST
Ovest Milanese

Annalisa Moscatelli,
Infermiera specializzata in
wound care, Legnano, ASST
Ovest Milanese

Giovanni Pomponio,
Medico Ricercatore, Ospedali
Riuniti di Ancona

Tiziana Re,
Infettivologo, Legnano, ASST
Ovest Milanese

Katia Re,
Reumatologo, Magenta, ASST
Ovest Milanese

Maria Jos  Rocco,
Responsabile Ambulatori Infer-
mieristici Lesioni Cutanee-
SITRA, Responsabile Area Ricer-
ca e Sviluppo ASST Ovest Mila-
nese

Elisabetta Saporiti,
Direttore Chirurgia Plastica Le-
gnano, ASST Ovest Milanese

Domenico Spaziani,
Cardiologo, Magenta, ASST
Ovest Milanese

Ombretta Suardi,
Infermiera specializzata in
wound care, Abbiategrasso,
ASST Ovest Milanese

Gabriella Toledo, Infermiera
specializzata in stomaterapia,
Legnano, ASST Ovest Milanese

RELATORI/MODERATORIPROGRAMMA PRELIMINARE

Dermatite al viso da chemioterapici: un’insolita “semplice”
risposta
Monica Bianchi, Cristina Masnada

Discussione

ore 13.15 Pausa pranzo

ore 14.30 
TERZA SESSIONE
LESIONI CUTANEE (STRA)ORDINARIE
Moderatori: Roberto Brambilla, Emilia Lo Palo

Complicanza del moncone dopo amputazione di coscia
in plurintervento chirurgico
Antonella Cocozza, Piermarco Locati

Grave cellulite post traumatica:
è possibile evitare l’intervento chirurgico?
Silvio Abatangelo, Annalisa Moscatelli

Mai sottovalutare un’ipercheratosi nel diabetico
Gianmario Balduzzi, Laura Bonasegla, Roberto De Giglio

Ulcere sclerodermiche complicate recidivanti:
un caso
Katia Re, Ombretta Suardi

Discussione

ore 17.30 
Compilazione Questionario di verifica ai fini ECM
Chiusura dei lavori

Nell’ottica dell’Evidence Based Practice è dovere
professionale-giuridico-etico tenere conto delle
migliori evidenze scientifiche disponibili (prove di
efficacia e sicurezza) nel gestire le persone portatrici
di ferite/lesioni cutanee, oggi spesso complesse sia
sotto il profilo clinico che socio-culturale. Non sempre
l’evidenza scientifica si può applicare così come
restituita ai professionisti dalla ricerca, ma necessita
di essere adattata sulla singola persona e situazione
per migliorarne l’efficacia garantendo la sostenibilità.
Pertanto il professionista che si occupa di wound
care si trova ad integrare il concetto di “standardiz-
zazione” (linee guida comuni con raccomandazioni
derivanti dalla ricerca) con quello di “personaliz-
zazione”e cioè di adeguamento alle capacità-abilità-
preferenze dell’assistito e della sua rete di prossimità.
L’obiettivo della personalizzazione delle cure è quello
di individuare un terreno di collaborazione tra i
soggetti della domanda e quelli dell’offerta di cura,
che consenta di potenziare risorse e capacità di
ognuno per la valorizzazione dei patrimoni di salute
(C. Di Francia).

Il convegno ha come obiettivo l’analisi del processo
decisionale nel wound care, confrontandosi sulle
opportunità e i limiti del trasferimento delle evidenze
scientifiche nella realtà clinico-assistenziale. La me-
todologia prevalente è la presentazione e discussione
di casi clinico-assistenziali evidenziando gli elementi
a supporto delle decisioni, in un’ottica multidiscipli-
nare e multiprofessionale.

OBIETTIVO

Patrocinio Richiesto
AISLEC - Associazione Infermieristica per lo Studio delle
Lesioni Cutanee

3 DICEMBRE 2016

In copertina: San Tommaso, “L'Incredulità di san Tommaso”, dipinto a olio su tela di 107 x146 cm
realizzato tra il 1600 ed il 1601 dal pittore italiano Caravaggio, conservato nella Bildergalerie di Potsdam.

RAZIONALE

In occasione del convegno sarà conferito
 il “premio Eleonora Chiodini”
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