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Le ulcere periferiche: 
inquadramento diagnostico 
e implicazioni terapeutiche

Biblioteca Comunale di Santeramo in Colle (BA)

19 NOVEMBRE 2022

Responsabile scientifico 

Dott. Michele Plantamura

Le ulcere cutanee rappresentano oggi una epidemia 
silenziosa che colpisce ampi strati della popolazione 
mondiale e ha significative ripercussioni sulla Salute 
Pubblica e sull’Economia.

Le ulcere cutanee di natura vascolare rappresentano 
una malattia cronica e recidivante che può gravemente 
compromettere la qualità di vita di una persona.

Si tratta di lesioni dolorose, a forte rischio di infezione 
e che rendono problematico lo svolgimento delle attività 
quotidiane. Una patologia dal decorso prolungato a 
causa della difficile tendenza a guarire e di frequenti 
recidive, con un impatto sociale e umano molto elevato.

L’obiettivo del corso è focalizzare l’attenzione degli 
attuali strumenti utili la diagnosi clinica e la valutazione 
delle diverse opzioni terapeutiche, per l’ottimizzazione 
dei risultati.
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Programma Le ulcere periferiche: 
inquadramento diagnostico 
e implicazioni terapeutiche

Informazioni

INFORMAZIONI GENERALI 
La partecipazione al convegno è gratuita, con obbligo 
d’iscrizione

DATA 
19 novembre 2022

SEDE
Biblioteca Comunale di Santeramo in Colle (BA)

CREDITI 6

PARTECIPANTI 50

DESTINATARI 

Medici di Medicina Generale (medici di famiglia) e 
specialisti in Dermatologia e Venereologia, Chirurgia 
Plastica, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e 
Traumatologia, Reumatologia. Infermieri

ACCREDITAMENTO ECM
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio 
frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare il 
questionario di valutazione dell’evento, sostenere e 
superare la prova di apprendimento. 

VALUTAZIONE 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con 
domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni 
credito formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui 
soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni 
successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 
Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande 
presentate con doppia randomizzazione, per un numero di 
1 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) 
sarà visualizzato immediatamente a fine compilazione. Il 
livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno 
il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee guida – Protocolli – Procedure 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Clicca sul tasto ISCRIVITI nella pagina EVENTI del sito 
www.av-eventieformazione.it

08:00 Apertura segreteria e registrazioni 
partecipanti

08:30 Introduzione, presentazione degli 
obiettivi del corso

M. Plantamura

09:00 Inquadramento nosologico M. Plantamura

09:30 Approccio terapeutico alle ulcere 
periferiche

D. Dimauro

10:30 Ulcere ischemiche M. Plantamura

11:15 Coffee break

11:30 Implicazioni terapeutiche della 
terapia farmacologica con 
cilostazolo e di rivaroxaban – 
cardioasa. Terapia integrata con 
medicazioni avanzate e
vac therapy

M. Plantamura

12:00 Ulcere da stasi flebo linfatiche e 
casi clinici

M. Plantamura

12:30 Ulcere vasculitiche D. Dimauro

13:00 Lesioni da pressione e implicazioni 
dell’ozonoterapia

L. Di Bisceglie

13:45 Discussione sui temi trattati Tutti i Relatori

https://ecm.av-eventieformazione.it/it/pagine/sys-homepage-ecmsuite.htm

