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Introduzione al Congresso
Dr. Alberto Garavello

LA MEDICAZIONE DELL’ULCERA
AL DOMICILIO DEL PAZIENTE.

Valutazione del paziente.
Famiglia e compliance; fattori critici. (Sardone)
Antibioticoterapia e biofilm; come e quando. (Ceci)
Il Consenso informato. (Garcea)

La Medicazione
Detersione e bonifica dei tessuti. (Gilardi)
La lotta al dolore nell’ulcera degli arti inferiori. (Fiamma)
Quale medicazione? Essudato e protezione della cute.
(Silvestrini)
Il bendaggio. (Proti)
Possibilità del collagene.(Garavello)
La VAC. (Fiamma)
Il decubito; la medicazione ideale. (Ceci)

La tecnologia al domicilio.
La telemedicina. (Pillon)
La pressione negativa nel CAD RM3. (Bruzzese)
Sbrigliamento ultrasonico. (Gilardi)
Natrox; O2 terapia. (Silvestrini)

Pressione negativa monouso. (Ciprandi)

“L’ANZIANO AL DEA”.

Tromboembolismo venoso al DEA.

La trombosi venosa superficiale.(Santoro)

La trombosi venosa profonda. (Santoliquido)

La varicorragia. (Garavello)

Trombosi venosa dell’arto superiore. (Caliumi)

La trombosi emorroidaria. (Dal Sasso)

Trombosi venosa portale e mesenterica. (Lepre)

Il paziente in NAO in pronto soccorso. (Di Matteo)

La linfangite al DEA

Linfangite acuta degli arti inferiori. (Oliva)

Linfangite acuta dell’arto superiore (Sarcinella)

Flebotrombosi nell’anziano: aspetti particolari.

Flebotrombosi come sintomo di malattia sistemica.
(................)

La “gamba gonfia” in pronto soccorso. (Gugliotta)

Ulcera degli arti inferiori e riabilitazione

Posturologia e ritorno venoso. (Graziani)

Pompa venosa surale; quale attività
fisica per la terza età. (Fiamma)

QUALE CHIRURGIA NELL’ANZIANO?

Prof. Francesco Zini
“La rivoluzione della mininvasità in flebologia”

Evoluzione del trattamento del reflusso safenico.
(Alonzo)

Ablazione endovascolare della vena
safena interna; radiofrequenzae “colle”.
(Ruggeri, Sardella)

Chirurgia rigenerativa
(Danese)

benvenuti
Cari amici,
per il terzo anno consecutivo il
San Filippo Neri diventerà per un giorno
la casa della flebolinfologia e
del wound care. Purtroppo quest’anno,
per i problemi che ben conoscete,
siamo stati costretti a spostare il nostro
Workshop sul Web, perdendo così
il contatto diretto con voi.
Speriamo comunque che il contenuto
risulti egualmente interessante,
rendendo magari per qualcuno
più facile l’aggiornamento,
non essendovi la necessità di spostarsi
nel traffico di Roma e potendo studiare
gli argomenti direttamente a casa
propria.
Un grazie a tutti i colleghi che si sono
dedicati all’iniziativa, a cui hanno
dedicato tempo e lavoro; sono sicuro
che il risultato sarà all’altezza
delle vostre attese.

A presto
Alberto


