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SIMPOSIO 1 
Sala Leptis Magna – h. 11.30 – 12-30 
Terapia chirurgica di ferite difficili 
Presidente: Mario Trignano 
Moderatori: Ferdinando Campitiello (Napoli) - Vilma Yarasca (Perù) 
Relatori: 
Uso delle matrici dermiche Debora Sanches (Brasile) 
Uso della medicina rigenerativa nelle ferite difficili Francesco Segreto (Roma) 
Innesti di tessuto adiposo negli stadi pre-ulcerativi Tiziano Pallara (Roma) 
Attuali sistemi per favorire la buona cicatrizzazione Arturo Gonzalez (El Salvador) 
La riparazione della parete addominale: attuali concetti Osvaldo Chiara (Milano) 
Utilizzo della PTN in ambito di ferite chirurgiche complesse Silvio Abatangelo (Milano) 
 

SIMPOSIO 5 
Sala Leptis Magna – h. 14.30 – 15.30 
Le ferite complicate nella chirurgia oncoplastica della mammella e dei tegumenti 
Presidente: Adriana Cordova (Palermo) 
Moderatori: Daniele Fasano (Bologna)– Debora Sanches (Brasile) 
Relatori: 
Gestione e ricostruzione delle ferite complicate dopo chirurgia cardiaca Luigi Valdatta (Varese) 
Quando la DTI diventa una procedura molto complicata Giuseppe Giudice (Bari) 
Protocollo salvataggio protesi dopo deiscenza cutanea e possibile infezione Pier Luigi Santi (Genova) 
Uso del Lipofilling nelle lesioni post chirurgiche della mammella Alessandra Marchi (Verona) 
Strategie terapeutiche nei ritardi di guarigione in chirurgia ricostruttiva mammaria Marco Klinger (Milano) 
Discussant: Discussione su caso clinico Paolo Persichetti (Roma)  
 

SIMPOSIO 8 
Sala Leptis Magna – h. 15.30 – 17.00 
Le lesioni cutanee in chirurgia dell'obesità (AICPEO) 
Presidente: Carlo D'Aniello (Siena) 
Moderatore: Fabrizio Malàn (Torino) e Walter Navarro (Perù) 
Relatori: 
L'ulcera cutanea nel paziente obeso: un'eziologia multifattoriale Franco Bassetto (Padova) 
Prevenzione e gestione delle deiscenze: tecnologie e dispositivi Maria Alessandra Bocchiotti (Torino) 
Il ruolo della terapia a pressione negativa portatile nella prevenzione e nel trattamento delle deiscenze 
chirurgiche nel paziente post-bariatrico Cesare Brandi (Siena) 
La guarigione difficile nelle addominoplastiche post-bariatriche complicate Antonio Corapi (Bergamo) 
I pattern ulcerativi nel paziente obeso Giovanni Di Benedetto (Ancona) 
Trattamento medico-chirurgico di ampia necrosi cutanea sotto ombellicale in un caso di addominoplastica 
post-bariatrica Riccardo Testa (Milano) 
Discussant:  
Giuseppe Nisi (Siena)  
Maria Alessandra Bocchiotti (Torino)  
 


