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Data e Sede del convegno: 
25 GENNAIO – 22 MARZO 2018 

Associazione Medica Società Scientifica Anardi,  
Via Montegrappa, 33 -  Scafati (Sa)  

 

L'iscrizione al Convegno e la partecipazione ai lavori, 
come Uditori è gratuita e riservata ai soci iscritti all’As-
sociazione Medica Società Scientifica Anardi. II Con-
vegno è stato valutato ed accreditato dalla Commissio-
ne Nazionale E.C.M. del Ministero della Salute. I parte-
cipanti al Convegno interessati al programma formativo 
sono tenuti a rispettare l’orario e la normativa vigente e 
devono obbligatoriamente provvedere alla registrazione 
presso la Segreteria organizzativa in tempo utile e pri-
ma dell’inizio del Convegno. 

Segreteria-Prenotazioni-Informazioni 

Rag. Vincenzo Di Maio 

3383618267 

Associazione Medica Società Scientifica Anardi 
Via Montegrappa,33-84018 SCAFATI (SA) 

Tel. e Fax: 0818506751  
Email: assomedanardi@alice.it Pec: assonardi@legal.it  

Sito web: www.assomedanardi.it  

L’aumento della durata della vita è un eccellente traguar-
do, ma non si può ignorare che anche se aumenta 
“l’aspettativa di vita attiva” non vi è generalmente un 
corrispondente aumento della “qualità della vita stessa”. 
Per effetto di questo processo di invecchiamento esiste 
infatti una popolazione a “rischio”: gli anziani “fragili”, 
soggetti di età avanzata o molto avanzata, con stato di 
salute instabile, frequentemente a rischio di disabilità e 
rapido deterioramento dello stato funzionale. Per affron-
tare la complessa problematica riferita al paziente geria-
trico fragile, soggetto che presenta generalmente 

un’associazione di diversi problemi, l’approccio alla stes-
sa non può essere che multidisciplinare, con intervento 
globale definito “bio-psico-sociale” mediante il coinvol-
gimento, ove possibile, dei familiari e di diverse figure 
professionali che concorrano al miglioramento della qua-
lità della vita del paziente in oggetto. L'espressione 
Wound Care, formata dai due termini di lingua inglese: 
"Wound" che significa "lesione della “pelle" e "Care" che 
significa "prendersi cura di qualcosa o qualcuno" riassu-
me  all'incirca il concetto di "assistenza a persone con 
problemi di lesioni cutanee". Tale dicitura fa pensare ad 
un'associazione naturale fra Wound Care e professione 
infermieristica in quanto l'infermiere è "colui che assiste, 
che si prende cura del malato...". In effetti, storicamente è 
sempre stato così per lo meno fino agli anni '70. 
Le problematiche di Wound Care da trattare sono: 
· Prevenzione, valutazione e trattamento locale di lesioni 
da pressione (dette anche ulcere o piaghe da decubito), 
orientamento nella scelta e nel reperimento degli ausili di 
prevenzione di tali lesioni, quali letti articolati, carrozzi-
ne, materassi e cuscini antidecubito, ausili per la mobiliz-
zazione assistita. 
· Prevenzione, valutazione e trattamento locale di ulcere 
da insufficienza vascolare degli arti inferiori. 
· Prevenzione, valutazione e trattamento locale di ulcere 
del piede diabetico. 
· Valutazione e trattamento locale di ferite e ulcere cuta-
nee di altro genere, quali ferite traumatiche, chirurgiche, 
neoplastiche. 

RATIONALE 



PROGRAMMA 

MODERATORI:		

Pierluigi	Coppola	–	Arnoldo	Sequino	

 
I INCONTRO: LA VALUTAZIONE  
NUTRIZIONALE  
 
25 GENNAIO 2018 ore 19:00 
 

Iscrizione dei partecipanti                                               

Le carenze nutrizionali – E.L. Iorio                                   

Il microbiota intestinale – F. Santonicola                        

II INCONTRO: ASPETTI GENERALI DEL 
WOUND CARE  

8 FEBBRAIO 2018 ore 17:00 

 

La valutazione delle ferite: caratteristiche e classificazione – M. 
Baldi                                                                         

Protocollo di prevenzione diagnosi e cura delle ferite complesse 
– M. Contursi                                                          

III INCONTRO: IL PAZIENTE ANZIANO 
 
15 FEBBRAIO 2018 ore 17:00 
 
17:00 - Le lesioni cutanee nel paziente anziano e debilitato – M. 
Contursi 
 

Il decreto commissariale n. 1 del 07.01.2013 – Le cure domici-
liari – Parte I – S. D’Ambrosio 

 

La valutazione del dolore – I. Fabris 

 

 

IV INCONTRO: LESIONI E ULCERE 
 
22 FEBBRAIO 2018 ore 17:00 
 

Piede diabetico, ulcere vascolari arteriose e venose – M. Contur-
si                                                                                  

Ulcere da pressione – D. Esposito                                          

V INCONTRO: LA TERAPIA 
 
8 MARZO 2018 ore 17:00 
 

Le ustioni avanzate – D. Esposito                                         

Le complicanze della ferita infetta chirurgica e non, e antibioti-
coterapia – M. Contursi                                                      

VI INCONTRO: IL RUOLO DELL’INFERMIE-
RE  

15 MARZO 2018 ore 17:00 

La gestione domiciliare infermieristica – D. Esposito                                                                                         
Il decreto commissariale n. 1 del 07.01.2013 – Le cure domici-
liari – Parte II – S. D’Ambrosio                                         

 Il principio TIME e la scelta della medicazione adeguata – M. 
Baldi                                                                                           

VII INCONTRO: LA PROSTATA 
 

22 MARZO 2018 ore 19:00 

 

Biopsie ecoguidate – D. Sorrentitno                               

D.E. psicogena – A. Ascione                                             

RELATORI/MODERATORI/

RESPONSABILI SCIENTIFICI 

ANNAMARIA ASCIONE  Assistente sociale, 
Specialista Psicologo, Mediatore familiare, Esperto 
Forense, CTU – Esperto in problematiche familia-
re, adolescenziali 
 
MICHELINA BALDI  Coordinatrice Infermieri-
stica dei Servizi di Cura Domiciliari del Distretto 
61 Scafati/Angri  
 

MICHELE CONTURSI  Responsabile Medico 
Di I Livello, Asl Salerno - Distretto Sanitario di 
Base N.61 – U.O.Geriatrica  ( Servizio Adi)  
 

PIERLUIGI COPPOLA  Medico Chirurgo 

 

SALVATORE D’AMBROSIO  Organizzazione 
Servizi Sanitari di Base (O.S.S.B.), Dirigente Me-
dico Asl Napoli 3 Sud  
  
DOMENICO ESPOSITO  Ambulatorio Infermie-
ristico A.I.G.A.P.S. – D.B.S. 61  
 

EUGENIO LUIGI IORIO  Medico Chirurgo—

Specialista in Biochimica e Chimica Clinica—

Presidente dell’Osservatorio Internazionale sullo 
Stress Ossidativo—Presidente della Dieta Mediter-
ranea nel Mondo  
 

FRANCESCO SANTONICOLA  Tecnologo ali-
mentare, specializzato in nutrizione applicata e die-
tetica applicata e membro dell’osservatorio intern-
zionale sullo stress ossidativo 

 

ARNOLDO SEQUINO  Geriatra  
 

DOMENICO SORRENTINO  Urologo 


