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“Non c’è distanza che possa separare una vera amicizia. Forti legami 
rimangono e sfidano il tempo perché possiedono una sola cosa: il cuore” 

C. Haddad 

Con questo spirito gli amici di Mario Marazzi, il “nostro Mario”, desiderano 
ricordarlo e farlo rivivere nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il dono 
di conoscerlo e di frequentarlo come uomo, medico, ricercatore, organizzatore, 
coordinatore di linee-guida e di gruppi di lavoro, nonché entusiasta insegnante.

A Mario è dedicato il Congresso sulle nuove tecnologie in Wound Care; 
titolo quanto mai appropriato considerando il suo ruolo di Responsabile della 
Terapia Tissutale e Direttore del Centro di Riferimento Regionale per la coltura 
di epidermide umana in vitro e Banca per la crioconservazione dei tessuti presso 
l’Ospedale Niguarda di Milano, ambiente nel quale Mario ed il suo gruppo hanno 
pubblicato importanti e numerosi contributi alla ricerca scientifica, stabilendo 
anche un’innovativa e proficua rete di collegamenti e di collaborazioni con altri 
centri nazionali e internazionali, come testimoniato da numerose citazioni e 
riconoscimenti.

I temi che il Congresso affronta, dalla gestione delle infezioni al ruolo odierno 
del microcircolo, alla fotobiomodulazione, all’attualità in tema di rigenerazione 
tissutale, alla ricerca translazionale, all’evoluzione dei sostituti dermo-epidermici, 
all’ossigenoterapia topica, alla presentazione dell’innovativo progetto NPWT 
Touch fino alla definitiva affermazione della rilevanza, oggi imprescindibile, della 
telemedicina e della formazione didattica, sono in linea con lo spirito di Mario.  
Egli era sempre proiettato verso il futuro, studiando, aggiornandosi e 
confrontandosi senza però mai trascurare la clinica, ovvero la vicinanza ai pazienti 
a cui la medicina, ippocraticamente intesa come arte, deve rendere servizio. 
Allora Mario, non più e non solo ricercatore, trasferiva, quasi religiosamente - lui 
profondamente credente - tutta la sua grande sensibilità umana nei confronti del 
sofferente e lo stesso faceva con i colleghi, con gli amici e con tutti i giovani.

Con questi sentimenti diamo ai partecipanti il benvenuto considerando che 
la vera amicizia non consiste nell’essere inseparabili, ma nell’essere in grado di 
separarsi senza che nulla cambi. Ricordiamoci pure chi è stato per noi Mario 
ma, soprattutto, pensiamo a chi è ora, mentre, ancora una volta con il suo 
inconfondibile, gioioso e contagioso sorriso, si appresta a studiare con noi   
… ciò che ancora non conosciamo.

“gli amici di Mario”



Programma Scientifico
08.30 Registrazione partecipanti

08.45 Benvenuto da parte dei Presidenti

 PRIMA SESSIONE (accreditata ECM)

 Moderatori: P. Bonadeo, G. Guarnera

09.00  Il supporto della tecnologia nella prevenzione dell’allettamento 
prolungato e dell’insorgenza di lesioni da decubito

 M. Caserio, M.C. Peccini

09.15 Nuovi approcci alla camera iperbarica 
 G. Sesana

09.30  Ulcera e microcircolo: diagnosi e prognosi nel wound healing
 M.L. Iabichella

09.45  Mini-invasività e tecnologie in evoluzione nel trattamento della 
patologia vascolare, un nuovo approccio al wound care

 D. Baccellieri

10.00  Medical Grade Honey: ingegnerizzazione o ritorno alle origini?
 M. Tessari

10.15  Nuova tecnologia: il ruolo della matrice micellare
 F.P. Palumbo

10.30 Discussione 

10.45 Coffee break

 SECONDA SESSIONE (non accreditata ECM)

 Moderatori: S.E. Aragona, O. Forma

11.00  Esiste una nuova tecnologia che permette di ridurre il tempo  
e il dolore nella guarigione delle lesioni infette??

 G. Bertoni, T. Fogacci

11.30  Il riconoscimento dell’infezione attraverso il supporto di  
un nuovo Medical Device

 S. Bonelli, M. Filonzi, K. Hoxha 

12.00  Primary Wound Dressing: un fitocomplesso in veicolo oleoso per 
la gestione delle lesioni infette e per la rigenerazione tissutale

  La ricerca E.N.E.A. - F. Carnevali
  Le evidenze cliniche - S. Bruni

12.30 Discussione



12.45 LETTURA MAGISTRALE (accreditata ECM)
  Ulcere nelle malattie immuno-mediate: ricerca traslazionale 
 E. Tombetti

13.00  Presentazione del gruppo “Gli amici di Mario” e  
1° Premio alla Memoria

13.15 Lunch

 TERZA SESSIONE (non accreditata ECM)

 Moderatori: A. Corsi, F. Topo

14.15 Un respiro di… sollievo per le lesioni
 S. Gherardi, S. Lupi

14.45  Telemedicina vulnologica nel contesto socio-sanitario:  
modelli applicativi

 L. Damonte, E. Moscatelli

15.15  La combinazione di due innovative tecnologie per la gestione 
delle ferite infette altamente sudanti

 D. Basile

15.30  La versatilità della trama in DACC
 L. Ognibene

15.45 Discussione

 QUARTA SESSIONE (accreditata ECM)

 Moderatori: P. Bonadeo, O. Forma

16.00 La ferita e le sue complicanze
 V. Loconte

16.15 Nuove frontiere nella formazione
 S. Marino, V. Moretti

16.30  Instillazione con negative-pressure wound therapy:  
dal debridement alla gestione della carica microbica

 C. Maino

16.45  La Internet Of Things (IOT) nel mondo della sanità digitale:  
le prime esperienze e il futuro prossimo

 E. Lettieri

17.00 Discussione

17.30 Verifica di apprendimento

17.45 Chiusura dei lavori
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