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Destinatari

Si stima che, nei paesi industrializzati, le persone abbiano una probabilità dell’1% di sviluppare una 
lesione cutanea dell’arto inferiore nel corso della loro vita. La prevalenza delle ulcere degli arti 
inferiori in italia si attesta intorno al 2% della popolazione adulta. 

La causa più frequente di ulcera viene attribuita ad una disfunzione del sistema venoso, ed in 
particolare all’ipertensione venosa che si accompagna alla malattia venosa cronica (80% in alcune 
casistiche).Caratteristiche peculiari delle ulcere venose sono la lentezza della guarigione e l’elevata 
frequenza di recidiva di malattia. Ciò si ripercuote direttamente sulla qualità di vita dei pazienti e 
sulla società in generale, sia in termini di costo delle prestazioni che di consumo di risorse. La 
terapia dell’ulcera venosa ha visto negli ultimi anni il crescere di molteplici presidi, anche molto 
complessi e sofisticati, sino ad approdare nell’epoca più recente alla cosiddetta terapia “tessutale” 
o “cellulare”. Qualsiasi nuovo device tecnologico, non può comunque prescindere dalla correzione 
dei fattori di rischio emodinamici che determinano la formazione della lesione stessa, ovvero 
l’ipertensione venosa distrettuale. 

Scopo del congresso è cercare di fornire le adeguate conoscenze per giungere ad una diagnosi 
certa, “di natura”, delle lesioni ulcerose degli arti inferiori. Solo così saremo in grado di proporre una 
cura idonea per quella particolare ulcera in quel particolare paziente, integrando le diverse 
professionalità mediche ed infermieristiche, al fine di proporre ai pazienti la miglior strategia 
terapeutica possibile.

Linee guida - protocolli - procedure.

Medico chirurgo: Chirurgia Generale; Chirurgia Plastica E Ricostruttiva; Chirurgia Vascolare; 
Dermatologia e Venereologia; Geriatria; Medicina Generale (Medici Di Famiglia);
Infermiere
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Modulo 0

INTRODUZIONE E PREMESSE

Modulo 1

FISIOPATOLOGIA

Capitolo 1

L’ipertensione venosa
Capitolo 2

Il reflusso venoso  

Modulo 2

DIAGNOSI CLINICA E STRUMENTALE

Capitolo 1

Anamnesi  
Capitolo 2

Clinica  
Capitolo 3

Diagnostica

Modulo 3

TERAPIA DELL’IPERTENSIONE VENOSA E DEL REFLUSSO VENOSO  
Capitolo 1

La chirurgia ablativa
Capitolo 2

La chirurgia conservativa 
Capitolo 3

Tecniche endoluminali non chirurgiche

Modulo 4

TERAPIA DELLE ULCERE VENOSE  
Capitolo 1

Strategia di gestione secondo la wound bed preparation
Capitolo 2

La terapia compressiva 
Capitolo 3

Dispositivi di medicazione avanzata
Capitolo 4

Innesti cutanei, sostituti dermici, terapia cellulare
Capitolo 5

Terapia topica con pressione negativa 
Capitolo 6

Carbossiterapia

Video introduttivo del responsabile scientifico che illustrerà i temi e gli argomenti che verranno
affrontati nel corso e gli obiettivi formativi che si vogliono raggiungere
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