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ULCERE: quali alleati e quali nemici nella cura?
Sabato 2 febbraio 2019
Sala Conferenze del Circolo Ufficiali dell’Esercito
Via Marsala n. 12 Bologna

PROGRAMMA

08.45-09.00

Registrazione partecipanti

09.00-09.20

Introduce e modera
Dott. Tommaso Bianchi
Dirigente Medico Dermatologia e Venerologia — Azienda USL di Bologna

09.20-10.30

Le Ulcere cutanee croniche non sono tutte uguali: l’inquadramento diagnostico
Dott. Marco Masina
Dirigente Medico U.O.C. Geriatria Bentivoglio — Azienda USL di Bologna

10.30-11.40

Terapie tecnologiche avanzate nelle gravi perdite di sostanza tessutale
Brig. Gen. Me. Corrado Maria Durante
Direttore Centro Ospedaliero Militare di Milano

11.40-12.00

Question time

12.00-12.30

Questionario ECM e qualità percepita

________________
Destinatari dell’attività formativa: Medici-Chirurghi (Medico Generico e tutte le discipline) - Odontoiatri
Crediti ECM attribuiti: n. 3
Posti disponibili: 100
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica
Responsabile Scientifico: Dott. Marco Masina
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Abstract
Una lesione cutanea tende naturalmente alla riparazione spontanea attraversando le 4 fasi delle riparazione
tissutale (coagulazione, infiammazione, proliferazione, riepitelizzazione). Quando una lesione persiste per un
tempo prolungato (convenzionalmente maggiore di 6 settimane) allora diviene una ulcera cronica. Nell’ulcera
cronica i processi di riparazione tissutale sono interrotti e la lesione non guarisce spontaneamente.
Le ulcere cutanee croniche differenziano fra loro in maniera sostanziale a seconda dei fattori etiologici, le
comorbilità, eventuali complicazioni. In particolare le ulcere cutanee possono avere etiologie differenti: ulcera da
pressione, ulcera vascolare arteriosa/venosa/mista, ulcera diabetica neuropatica/vascolare, ulcera
infiammatoria/vasculitica/reumatica, ulcera neoplastica, ulcere rare, ecc.
Il trattamento di una lesione cutanea richiede un rapido inquadramento etiologico, la pronta correzione dei fattori
patogenetici responsabili della evoluzione in ulcera cronica, la prevenzione della infezione, la creazione di un
microambiente favorente la riparazione del fondo della lesione, nel la correzione e trattamento di condizioni
generali che ritardano i processi riparativi.
Tutto questo viene sintetizzato nel concetto di Wound Bed Preparation che parte dalla valutazione globale delle
condizioni di salute del paziente per identificare e se possibile eliminare le condizioni che possono interferire
con i processi riparativi come età, presenza di malattie o l’assunzione di farmaci, obesità o malnutrizione, ridotta
perfusione stili di vita (fumo, alcol, droghe, ecc.). Essendo il wound healing un processo dinamico la valutazione
del paziente va mantenuta per tutta la durata del trattamento perché l’insorgenza di nuove malattie, la
riacutizzazione di malattie note, l’inserimento di nuovi trattamenti possono interferire/rallentare/bloccare un
processo di riparazione locale già avviato.
Fra i “nemici della guarigione” si devono ricordare la sarcopenia, il sovrappeso, le condizioni limitanti la
mobilità, sia neurologiche che osteo-articolari, lo stato psico-affettivo (depressione/demenza), la scarsa
motivazione, alcune terapie farmacologiche, la scarsa aderenza alle prescrizioni, la intolleranza alle
medicazioni/bendaggi.
Il corso ha lo scopo di mostrare la necessità di approccio metodologicamente strutturato nella gestione di
un’ulcera cronica che va oltre la “medicazione” e che viene riassunto nella tabella seguente.

Chiusura iscrizioni il 31/01/2019
Partecipazione gratuita previa iscrizione telematica sul sito www.odmbologna.it
Segreteria organizzativa: ecm@odmbologna.it
pag. 2 di 2

	
  

	
  

	
  

