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“La Memoria non è quello che voglio ricordare, ma
quello che non riesco a dimenticare”
Alfonso Gatto
A distanza di due anni dalla prima edizione, gli
“amici di Mario” ritornano ad incontrarsi per ricordarlo
ritrovandolo con loro, anche se ogni giorno lo sentono
presente e vicino.
Avendo avuto la fortuna, il piacere e l’onore di
conoscerlo come uomo, studioso e medico riteniamo
che gli aspetti più significativi e innovativi del Wound
Care, oggi sotto la denominazione di Tech Wound
Care 2.0 2.0, possano ben rifletterne lo spirito e la
sua costante esigenza di progredire, continuando
nella ricerca e sviluppando il percorso che origina in
laboratorio per poi giungere al letto del paziente che
si traduce nell’attualità della medicina traslazionale,
di precisione e personalizzata.
La figura di Mario evoca in chi rimane nostalgia
(dal greco antico “nòstos”, ritorno e “algos”, sofferenza,
rimpianto) e ben sappiamo che dolore e nostalgia
sono pagine di un libro scritto a due mani e riletto da
soli. Il ricordo si associa anche alla malinconia, ovvero
“la tristezza diventata leggera” secondo un’efficace
espressione di Italo Calvino, l’autunno del dolore.
Nel caso del nostro Mario, la malinconia nasce dalla
sua grandezza.
Subentra inevitabilmente in tutti noi anche una certa
tristezza. “La tristezza spazza via tutte le nostre certezze
creando uno spazio interno di vuoto. Solo in questo
vuoto la nostra vera originalità potrà rinascere” (Raffaele
Morelli). Il lavoro è il migliore antidoto a quella tristezza
che proviene dalla solitudine del cuore.
Dunque, nel nome di Mario che ci dona la possibilità di
incontrarci nuovamente, di confrontarci, di approfondire
e di imparare nuovi aspetti e rinnovate tendenze e
tecnologie del Wound Care, non dimenticando i progetti
di ricerca, i piani di investimento e i progressi nella e della
formazione, iniziamo anche oggi il cammino a fianco del
nostro indimenticabile Amico.
“gli amici di Mario”

PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30

Presentazione del Congresso

	Siamo nel 2020: cosa si erano proposti e cosa hanno fatto
gli amici di Mario?
 Presentazione
	
del libro
“Le piaghe cutanee, una storia tante storie”
Piero Bonadeo, Tortona AL - Giorgio Guarnera, Roma
 Wound Accademy
Filippo Topo, Caserta
 Un sito innovativo: VulnoLogicaMente
Alessandro Corsi, Firenze - Ornella Forma, Milano

I SESSIONE
09.15

Ricostruzione tissutale da emocomponenti

Luca Santoleri, Milano

09.30

Network “Medicina Rigenerativa”

Stefano Fiorentino, Verona

09.45	

La detersione e lo sbrigliamento. Siamo nel 2020:
è ora di fare chiarezza sulla terminologia
da definire

10.00	

Wound Care in Pediatria.
Siamo nel 2020: parliamone davvero
Guido Ciprandi, Roma

10.15

LETTURA MAGISTRALE
“La ricerca va avanti Mario!”
Studio multicentrico Grande Ospedale Metropolitano Niguarda
Giovanni Sesana, Milano

10.30

Discussione

11.00

Coffee break

II SESSIONE (NON ACCREDITATA ECM)
11.30	
Prevenzione delle complicanze della ferita chirurgica, in chirurgia
della mammella, nei pazienti a rischio utilizzando una medicazione
a pressione negativa monouso: protocollo MARIPI
Tommaso Fogacci, Rimini

11.45	Prevenzione del sito chirurgico: studio randomizzato
toraco-addominale “Studio Prevena”
Alessandro Grandi, Milano
12.00	AWD nelle ulcere non healing: ruolo antiossidante nel wound care
Mirko Tessari, Verona
12.15	Lo sbrigliamento di mantenimento:
nuova tecnologia a supporto in ogni setting di cura
Gaetano De Angelis, Milano
12.30

La ricerca ci permette di conoscere l’efficacia
dell’olio essenziale di pompìa
Grazia Fenu Pintori, Sassari

12.45

“Gli amici di Mario” - 2° Premio alla Memoria

13.30

Lunch

III SESSIONE (NON ACCREDITATA ECM)
14.30

La gestione del dolore e dell’infezione nella lesione
Sonia Silvestrini, Roma

15.00

La sfida degli spazi morti: la 3D fit technology
Francesco Stanzani e Marco Lucchetti, Bologna

15.30

Scaffold medicato: indicazioni d’uso e sua versatilità
Elena Bezzi, Modena

IV SESSIONE
15.45

Biofilm: tutto quello che bisogna sapere per affrontarlo
Roberta Terzi, Milano

16.00

Si può fare: le nuove tecnologie al domicilio del paziente
Massimiliano Galimberti, Milano

16.15

Siamo nel 2020: c’è progresso nella formazione?
Duilio Manara, Milano

16.30

Medicazione bioattiva: sistema innovativo, consiglio di utilizzo
Giulia Vidotto, Milano

16.45

Discussione

17.15

Closing remarks
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Informazioni generali
Sede del Corso
Centro Congressi San Raffaele
Via Olgettina 58 - 20132 Milano

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
PROVIDER ECM
MZ CONGRESSI - N. 966
Obiettivo formativo: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento
dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispostivi medici.
Technology Assessment.
Il congresso ha ottenuto n. 2,8 crediti formativi per le seguenti figure
professionali:
 M
edici Chirurghi specialisti in: Malattie infettive, Medicina interna,
Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Medicina generale (medici di
famiglia), Continuità assistenziale, Geriatria, Angiologia, Dermatologia e
venerologia
 Infermieri

Modalità di partecipazione

Quota di iscrizione E 40,00 (IVA inclusa). La partecipazione degli
specializzandi e degli studenti è gratuita, ma l'iscrizione è obbligatoria.
Si prega di voler compilare il form di registrazione al seguente link:
http://achelois.onlinecongress.it/WOUNDCARE2020
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