
EWMA 2020: sessioni tradotte in italiano
Il trentesimo Congresso Annuale della European Wound Management Association, EWMA 2020, sarà una conferenza 
completamente virtuale e si terrà il 18 e il 19 novembre 2020. EWMA ha deciso di offrire una selezione di sessioni durante EWMA 
2020 che saranno tradotte nelle seguenti lingue: francese, tedesco, italiano, spagnolo.

Ciò signifi ca che:
• Avrete la possibilità di visualizzare le sessioni tradotte selezionata al prezzo ridotto di 25 euro
• Avrete la possibilità di accedere alle sessioni tradotte in qualunque momento
• Le sessioni avranno i sottotitoli e la traduzione vocale
•  Avrete accesso all’area espositiva online, ai simposi di settore tenuti in inglese e alle attività sociali 

(la discussione sarà disponibile anche nella vostra lingua)

Qui potete trovare una panoramica di queste sessioni disponibili nella vostra lingua qui.

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE

10:30-11:30 Necrosi cutanea nelle ferite
Nicolas Kluger, Finlandia: Necrosi cutanea nelle ferite –il punto di vista del dermatologo 
Luc Teot, Francia: Necrosi cutanea nelle ferite – il punto di vista del chirurgo plastico

La necrosi cutanea è caratterizzata da un’ampia gamma di eziologie ed è associata a una signifi cativa morbilità 
e mortalità. Gli obiettivi di questa sessione sono di fornire una guida clinica per il riconoscimento, la diagnosi e il 
trattamento della necrosi cutanea, e saranno esposti sia il punto di vista del dermatologo che quello del chirurgo 
plastico.

11:30-13:15 Visita all’esposizione virtuale

13:15-14:15 La rivascolarizzazione nell’ischemia critica degli arti inferiori: Le nuove frontiere
Roberto Ferraresi, Italia: BAD & SAD-MAC: Il nuovo scenario dell’ischemia critica degli arti inferiori
Lorenzo Patrone, Regno Unito:  Proposta per la “strategia dei tre livelli di rivascolarizzazione” nell’ischemia critica 

degli arti inferiori: è possibile rivascolarizzare tutti, ovunque?
Alessandro Ucci, Italia:  Arterializzazione del sistema venoso del piede in pazienti senza opzione con ischemia 

critica degli arti inferiori senza altre opzioni

L’obiettivo di questa sessione è quello di focalizzarsi sulle nuove defi nizioni di ischemia critica degli arti inferiori e 
sulle tecniche di rivascolarizzazione, nell’ottica del mutato scenario della patologia e delle indicazioni.

14:15-15:45 Visita all’esposizione virtuale

15:45-16:45 Sperimentazioni cliniche sulle del sito chirurgico, linee guida e attuazione
Rhiannon Macefi eld, Regno Unito: Sviluppo e validazione di misure per l’infezione del sito chirurgico (SSI)
James Glasbey, Regno Unito: Valutazione dei risultati SSI e follow-up in diversi contesti
Jan Stryja, Repubblica Ceca:  Sviluppo della nuova linea guida clinica per le infezioni da siti chirurgici nella 

Repubblica Ceca

Obiettivi della sessione:
•  Esaminare i problemi che si presentano nelle sperimentazioni cliniche sulle infezioni del sito chirurgico e come 

possono essere superati
•  Esplorare le conoscenze che sono state apprese dalle sperimentazioni cliniche sulle infezioni del sito chirurgico 

che possono essere utilizzate per riformulare le linee guida e la cura del paziente
•  Dimostrare come le prove derivanti da sperimentazioni cliniche sulle infezioni da siti chirurgici possono essere 

utilizzate per supportare l’implementazione di una clinica basata sull’evidenza in diversi contesti

16:45-17:00 Visita all’esposizione virtuale

17:00-18:00 Il vostro ruolo nella terapia compressiva 
Kirsi Isoherranen, Finlandia: L’importanza di una diagnosi corretta nel trattamento dell’ulcera alle gambe
Alison Hopkins, Regno Unito: La sfi da della variazione: L’uso della compressione nel Regno Unito
Ray Samuriwo, Regno Unito: La teoria e la realtà della terapia compressiva

TUTTI GLI ORARI SONO INTESI COME ORARIO DELL’EUROPA CENTRALE
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GIOVEDI ’19 NOVEMBRE

09:00-10:00 Sessione EWMA-EPUAP: Ulcere da pressione - Lo stato dell’arte
Amit Gefen, Israele:  La biomeccanica dello sviluppo dell’ulcera da pressione e i preoccupanti legami con il 

COVID-19
Peter Worsley, Regno Unito: Il ruolo dei biomarcatori nel rilevamento precoce dell’ulcera da pressione 
Aglecia Budri, Irlanda: Movimento in eccesso e troppo poco movimento - due facce della stessa moneta

10:00-10:15 Visita all’esposizione virtuale

10:15-11:15 Telemedicina e assistenza domiciliare
Luc Teot, Francia: Che cos’è la telemedicina?
Anne Dompmartin, Francia: La telemedicina e la loro politica 
3 pazienti: Esperienze di telemedicina in pazienti con ferite

Dopo questa sessione, i partecipanti potranno:
•  Comprendere come gli obiettivi della telemedicina stanno migliorando i risultati clinici
•  Determinare le sfi de della telemedicina in ambito domiciliare
•  Descrivere i limiti e le indicazioni per la telemedicina in un contesto di assistenza domiciliare
•  Comprendere le esigenze dei pazienti quando si utilizza la telemedicina

11:15-13:00 Visita all’esposizione virtuale

13:00-14:00 Ferite e lesioni da trauma: Trattamento innovativo e pragmatico
Steven Jeffery, Regno Unito: Gestione delle ferite da trauma
Luc Teot, Francia: Nuove strategie nella ricostruzione passo dopo passo dei difetti di grandi dimensioni

Obiettivi:
•  Esaminare i fattori chiave da considerare nel trattamento di ferite e lesioni traumatiche
•  Evidenziare tecniche effi caci per promuovere la guarigione delle ferite in pazienti con ferite e lesioni da trauma
•  Dimostrare modi pragmatici e innovativi di trattare ferite e lesioni traumatiche

14:00-14:15 Visita all’esposizione virtuale

14:15-15:15 L’approccio della medicina narrativa alla gestione delle ferite
Joseph Sobol, Regno Unito:  L’esperienza del paziente come viaggio dell’eroe – Il racconto come parte della 

terapia 
Samantha Minc, Stati Uniti: La narrazione dei pazienti come fonte di dati, l’esperienza del West Virginia 
Aurora Piaggesi, Italia:  La narrazione della cura delle ferite: L’importanza del contesto, della prospettiva e 

dell’obiettivo

L’obiettivo di questa sessione è quello di introdurre l’approccio alla medicina narrativa e di dimostrare diverse 
possibili implementazioni della narrazione come strumento di sostegno gestione clinica, ricerca e advocacy nella 
gestione delle ferite croniche in una prospettiva di cura incentrata sul paziente.

COME FACCIO A REGISTRARMI ALLE SESSIONI IN ITALIANO?
• Accedi e registrati qui: www.ewma.org/ewma-conferences/2020/registration
• Scegli il tipo di partecipante Registrazione alle sessioni in italiano
• Segui la procedura di registrazione per portare a termine la registrazione.
•  Riceverai una conferma via e-mail al termine della registrazione. Se non dovessi vedere l’e-mail nella tua casella di posta 

elettronica, controlla il fi ltro SPAM.

In caso di domande o necessità di ulteriori informazioni, non esitate a contattare Mille Skovbjerg all’indirizzo 
registration@ewma.org.

La European Wound Management Association (EWMA - Associazione europea per la gestione delle ferite) è una società scientifi ca 
europea senza scopo di lucro che collega organizzazioni nazionali e internazionali di gestione delle ferite, individui e gruppi 
interessati alla cura delle ferite. L’associazione lavora per promuovere il progresso della pratica clinica, della ricerca e della 
formazione nella gestione delle ferite.
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