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Società Italiana Ustioni

benvenuto
Cari Colleghi
Vi annuncio con orgoglio e con piacere che il 23° Congresso della Società Italiana Ustioni si terrà a Verona, la nostra città, dichiarata dall’Unesco patrimonio dell’Umanità.
La sua storia, le sue piazze ed i suoi monumenti faranno da splendida cornice ad un evento che spero e credo sarà per tutti noi un’occasione
per confrontarci in amicizia, ma con professionalità ed entusiasmo, alle quotidiane problematiche di questa branca della chirurgia ricostruttiva che così tanto ci sta a cuore.
Saranno presenti importanti Ospiti stranieri, che metteranno a fuoco insieme a tutti i Colleghi Italiani lo stato dell’arte sulla malattia da ustione
nel terzo millennio.
Ci aspettano tre giorni di intenso e proficuo lavoro, ma confido che riusciremo a ritagliare qualche scampolo di tempo per godere della bellezza e delle peculiarità della città che, ospitale, Vi attende.
Vi aspettiamo pertanto numerosi a Verona!

Maurizio Governa
Direttore U.O.C. di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
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programma
14.00

Registrazione Partecipanti e open coffee

16.00

14.30

Saluti inaugurali
Apertura dei lavori e presentazione
degli obiettivi formativi
Maurizio Governa (Verona)

Gli antibiotici nelle ustioni pediatriche:
come, quando e perchè
Paolo Palombo (Roma)

16.20

Discussione generale sui temi trattati
durante la sessione

PRIMA SESSIONE

16.50

Focus on: Le ustioni in età pediatrica (no ecm)
Maurizio Governa (Verona)

Chairman: Rosario Ranno (Catania)
Discussants: Antonio Merone (Napoli)
Giulio Maggio (Bari)

18.00

LETTURA INAUGURALE

LETTURA MAGISTRALE

18.30

Chiusura dei lavori della prima giornata

19.00

Cocktail Inaugurale

Le ustioni in età pediatrica

15.00

Back to the Future
Naiem Moiemen (Birmingham, Gran Bretagna)
15.40

Esperienza e formazione nel trattamento
delle ustioni
Dino Barisoni (Verona)

Il trattamento combinato con lipofilling
e plastica a Z nelle cicatrici retraenti da ustione
del paziente pediatrico
Enrico Pinzauti (Firenze)

18 ottobre 2018

Sala Commercio
Proiezione in loop dei video ricevuti
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programma
08.00

Apertura Segreteria

11.00

SECONDA SESSIONE

Le ustioni della mano e dell’arto superiore
Chairman: Giuseppe Giudice (Bari)
Discussants: Davide Melandri (Cesena)
Pasquale Verrienti (Brindisi)

Coffee Break
Apertura seggi per votazione nuovo Presidente
e Consiglio Direttivo SIUST biennio 2018-2020

TERZA SESSIONE

Riabilitazione funzionale precoce del paziente ustionato

08.30

La chirurgia nella fase acuta
Bruno Azzena (Padova)

Chairman: Giuseppe Perniciaro (Genova)
Discussants: Armando De Angelis (Milano)
Giovanni Alessandro (Palermo)

08.50

Lembi microchirurgici nelle ustioni della mano
Roberto Adani (Modena)

11.30

L’approccio riabilitativo nel paziente ustionato
Flavio Guerrazzi (Verona)

09.10

Burn Hand sequelae
Vincent Casoli (Bordeaux, Francia)

11.50

09.30

Discussione generale sui temi trattati
durante la sessione

La riabilitazione dell’arto superiore
dalla fase acuta agli esiti
Daniela Arena (Torino)

12.05

10.00

Focus on: Le ustioni della mano
e dell’arto superiore (no ecm)
Jasminka Minić (Verona)

Presupposti razionali per il corretto utilizzo
dell’ortesi nelle ustioni della mano e arto superiore
Laura Avigni (Verona), Sara Ceriani (Verona)

12.20

Discussione generale sui temi trattati durante la sessione

19 ottobre 2018

Sala Commercio
Proiezione in loop dei video ricevuti
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programma
QUARTA SESSIONE

Infezioni, trattamento locale e generale

Chairman: Alessandro Andreone (Sud Africa)
Discussants: Rosario Ranno (Catania), Jasminka Minić (Verona)
12.30

Use of artificial dermis and collagen paste in
combination with autologus ephilelial cells for
recostruction of large wounds in hiv positive
patients: twelve patients review
Alessandro Andreone (Sud Africa)

12.50

Oltre la chirurgia: nuove tecnologie per il
miglioramento della terapia locale
Enrico Vigato (Verona)

13.05

Management of War-Related Burn Injuries: Lessons
Learned From Recent Ongoing Conflicts Providing
Exceptional Care in Unusual Places
Bishara Atiyeh (Libano)

13.20

Discussione generale sui temi trattati
durante la sessione

19 ottobre 2018

13.30

Lunch

14.30

Focus on: Infezioni, trattamento locale e generale (no ecm)
Enrico Vigato (Verona)

Sessione Parallela (no ecm)
Aula Spazio Verona
Chairman:

Daniela Arena (Torino)

12.45

Mini-corso di confezionamento ortesi per mano
e arto superiore
Laura Avigni (Verona), Sara Ceriani (Verona)

Sala Commercio
Proiezione in loop dei video ricevuti
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programma
QUINTA SESSIONE

Linee guida nazionali ed europee per
il trattamento delle ustioni: stato dell’arte
Chairman: Michele Masellis (Palermo)
Discussants: Alma Posadinu (Sassari)
Edoardo Caleffi (Parma)
15.30

European Practice Guidelines for
Burn Care - a collaborative effort
Peter M. Vogt (Hannover, Germania)

15.50

Le linee guida Italiane per il trattamento
del paziente grande ustionato
Nadia Depetris (Torino)

16.10

Discussione generale sui temi trattati
durante la sessione

19 ottobre 2018

16.30

Coffee break
Chiusura seggi

17.00

ASSEMBLEA DEI SOCI SIUST
PROCLAMAZIONE NUOVO PRESIDENTE
E CONSIGLIO DIRETTIVO SIUST BIENNIO 2018-2020

18.30

Chiusura dei lavori della seconda giornata

20.30

Cena Sociale

Sala Commercio
Proiezione in loop dei video ricevuti
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programma
08.00

Apertura Segreteria

11.00

Coffee break

SESTA SESSIONE

11.30

Chairman: Maurizio Stella (Torino)
Discussants: Antonio Di Lonardo (Pisa)
Roberto D’Alessio (Napoli)

Focus on: Riabilitazione funzionale precoce
del paziente ustionato (no ecm)
Jasminka Minić (Verona)

13.00

Verifica degli obiettivi formativi raggiunti
Maurizio Governa (Verona)

13.15

Conclusioni e proiezione Video premiato

13.30

Consegna e compilazione questionario ECM

Escarectomia enzimatica

08.30

How to integrate enzymatic debridement
in major burns
José Ramon Martinez (Madrid, Spagna)

08.50

State of the art in burn depth assessment
Stan Monstrey (Gent, Belgio)

09.10

Discussione generale sui temi trattati
durante la sessione

09.30

Focus on: Escarectomia enzimatica (no ecm)
Maurizio Governa (Verona)

20 ottobre 2018

Sala Commercio
Proiezione in loop dei video ricevuti
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info generali
PRESIDENTE DEL CONGRESSO
Maurizio Governa
Direttore U.O.C. di Chirurgia Plastica e Centro Ustioni
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

SEDE DEL CONGRESSO
Camera di Commercio di Verona
Auditorium Domus Mercatorum
Corso Porta Nuova, 96 - Verona

PRESIDENTE ONORARIO
Dino Barisoni

Come raggiungere la Sede del Congresso:
In aereo: dall’Aeroporto Valerio Catullo di Verona-Villafranca, ogni 20 minuti
parte una navetta ATV per la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, situata a circa 500 m dalla sede dei lavori (www.aeroportoverona.it). Percorrenza:
tra i 20 e i 30 minuti a seconda del traffico (biglietto € 6,00).

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Jasminka Minić
Enrico Vigato
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM ID N. 979
COGEST M. & C. srl
Vicolo San Silvestro 6, 37122 Verona (Italy)
Tel: +39 045-597940 - Fax: +39 045-597265
cogest@cogest.info - www.cogest.info
COGEST M. & C. è responsabile dell’organizzazione
dell’evento e dell’erogazione dei suoi contenuti scientifici e dichiara che la formazione è scientificamente
aggiornata, equilibrata, basata sull’evidenza scientifica
e coerente con le professioni sanitarie a cui è rivolta.

In treno: la Stazione di Verona Porta Nuova dista circa 500 m dalla Camera
di Commercio.
In auto: la Camera di Commercio dista circa 4 chilometri dall’uscita Verona
Sud dell’autostrada A4. Una volta usciti dall’autostrada, seguire le indicazioni
per il centro storico.
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info generali
QUOTE DI ISCRIZIONE*
Categorie

Entro il 3 Agosto 2018

Dal 4 Agosto 2018

Medici Specialisti

€ 220 IVA INCLUSA

€ 260 IVA INCLUSA

(e 180,33 + IVA)

(e 213,11 + IVA)

Medici Specializzandi

€ 170 IVA INCLUSA

€ 210 IVA INCLUSA

(e 139,34 + IVA)

(e 172,13 + IVA)

€ 120 IVA INCLUSA

€ 160 IVA INCLUSA

(e 98,36 + IVA)

(e 131,15 + IVA)

Dietista, Farmacista
Fisioterapista, Infermiere,
Psicologo

(*) La quota d’iscrizione include: partecipazione ai lavori, badge di riconoscimento, kit congres-

suale, coffee break, lunch, cocktail di benvenuto.
La cena sociale per i congressisti è offerta dal Congresso, mentre per gli accompagnatori il costo
è di € 85,00 IVA 10% inclusa.

ISCRIZIONE AL CONGRESSO
L’iscrizione è limitata ai primi 200 richiedenti.
Per partecipare al Convegno è necessario effettuare l’iscrizione online collegandosi al sito www.cogest.info.
È sufficiente cliccare sulla sezione “Agenda congressi” e, dopo aver scelto
l’evento di interesse, registrarsi cliccando il pulsante “Iscriviti online”.
La quota di iscrizione può essere pagata online (con carta di credito AMEX,
VISA o MASTERCARD o con bonifico bancario) a conclusione della procedura
di registrazione.

Dati per bonifico bancario
Intestatario
COGEST M. & C. Srl
IBAN
IT49H0200811705000005233961
BIC SWIFT
UNCRITM1M03
BANCA
UNICREDIT BANCA
INDIRIZZO
Piazza Bra 26/e, Verona, Italia
Si ricorda di specificare il titolo dell’evento, il cognome della persona per cui
si effettua il bonifico e di inviare copia del pagamento alla Segreteria Organizzativa (morena@cogest.info).
La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare, a giro di posta dal ricevimento del saldo, regolare fattura. Una volta emessa la fattura per l’iscrizione,
qualsiasi variazione che comporti l’emissione di una nota di accredito o di
una nuova fattura con diversa intestazione comporterà una spesa, per il richiedente, di € 30,00 + IVA.
Non verranno emesse fatture intestate ad Aziende commerciali se non su
esplicita richiesta di queste ultime.
POLITICA DI CANCELLAZIONE / RIMBORSO
Le cancellazioni pervenute entro il 31 agosto 2018 con comprovata motivazione (esempio: certificato medico, mancata autorizzazione alla partecipazione da parte dell’ente di appartenenza, ecc...), daranno diritto al rimborso
del 40% della cifra versata. Tutti i rimborsi verranno effettuati dopo il congresso. Per le cancellazioni pervenute dopo il 31 agosto 2018 non è previsto
alcun rimborso.
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RISERVATO AI DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(OSPEDALE, UNIVERSITÀ, COMUNE, ASL, ECC.)
Per poter ricevere fattura elettronica intestata ad un Ente Pubblico ed emessa con il metodo SPLIT PAYMENT (addebito dell’IVA in fattura alla P.A.) o in
esenzione IVA ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/72 come modificato dall’art.
14, comma 10 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si prega di contattare la
Segreteria Organizzativa (morena@cogest.info)
Saranno richieste le seguenti informazioni:
· richiesta specifica con i dati fiscali dell’Ente e dati del referente amministrativo della pratica (telefono ed e-mail)
· dichiarazione scritta (contenente tutti i dati fiscali dell’Ente), in cui si specifichi che il dipendente (indicare nome e cognome) per cui viene richiesta
l’iscrizione è autorizzato a frequentare l’evento per aggiornamento professionale
· codice “Univoco Ufficio” che identifica la Pubblica Amministrazione (codice
alfanumerico composto da 6 caratteri)
· ogni altra eventuale informazione che l’Ente stesso ritenga necessaria ed
opportuna per facilitare l’identificazione del pagamento del servizio come
da norma della fatturazione elettronica
NORME CAUTELATIVE
È consentito alle Aziende Sponsor di dare incarico ad un’agenzia di propria
fiducia di effettuare iscrizioni di una o più delegazioni di partecipanti al Congresso; l’Azienda è obbligata solidalmente con l’agenzia a cui ha conferito

l’incarico per il mancato o ritardato pagamento da parte dell’agenzia medesima nei confronti di Cogest M. & C., anche nel caso in cui l’agenzia stessa
abbia intrattenuto rapporti diretti (organizzativi, amministrativi e/o contabili)
con la Segreteria Organizzativa del Convegno.
ECM
Al Convegno sono attribuiti n. 5,6 Crediti Formativi E.C.M. per 200 partecipanti per le professioni: Medico Chirurgo (discipline: Anestesia e Rianimazione, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Plastica e Ricostruttiva, Dermatologia e
Venereologia, Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza, Medicina
Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Psicoterapia),
Dietista, Farmacista (discipline: Farmacia Ospedaliera), Fisioterapista,
Infermiere e Infermiere Pediatrico, Psicologo (discipline: Psicoterapia e
Psicologia).
Secondo quanto previsto dal Regolamento Age.Na.S., per l’attribuzione dei
crediti formativi è richiesta la presenza in aula per il 90% della durata del
programma accreditato, è necessario aver superato il questionario di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette ed aver compilato la modulistica relativa alla qualità percepita.
Non sono previsti crediti ECM per la partecipazione alle singole giornate
formative.
Obiettivo formativo di sistema n. 1: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM
– EBN – EBP).
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Modalità di verifica della presenza, della qualità percepita e dell’apprendimento
· Firma di presenza
· Questionario per la rilevazione della qualità percepita
· Test composto da 3 domande per ogni credito attribuito con risposta a
scelta multipla
COMUNICAZIONI ORALI
Nel corso del Congresso sono previste sessioni di comunicazioni orali.
Ogni Primo Autore deve essere regolarmente iscritto al Congresso e può inviare un solo elaborato per la selezione a comunicazione orale; può eventualmente inviare un secondo elaborato se intende presentare un video, seguendo le indicazioni riportate nel paragrafo Video. Per le istruzioni relative alla
redazione e all’invio visitare la pagina del sito dedicata.
PREMIO MIGLIOR VIDEO
Tutti i partecipanti Under 35 alla data del Congresso, possono inviare un video
dalla durata di 5 minuti inerente i topics dell’evento. I video verranno proiettati
in loop in sede congressuale; il Comitato Scientifico selezionerà il video maggiormente esaustivo che riceverà un premio di € 1.000 al lordo delle ritenute
di Legge. Il formato del video verrà comunicato in seguito.
È richiesto preliminarmente un abstract descrittivo del video (max 200 parole)
che verrà valutato dal Comitato Scientifico.
Per le istruzioni relative alla redazione e all’invio visitare la pagina del sito
dedicata.

LINGUA
La lingua ufficiale del Congresso è l’italiano, tuttavia alcuni interventi saranno
tenuti in inglese e non sarà prevista traduzione simultanea.
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
I partecipanti al Congresso potranno prenotare l’hotel visitando la pagina
del sito dedicata.
ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ
Gli Organizzatori e la Sede Congressuale non si assumono responsabilità alcuna per danni a cose o persone durante lo svolgimento del Congresso.

PATROCINI RICHIESTI
Regione del Veneto
Comune di Verona*
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona*
Università degli Studi di Verona*
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri Verona*
A.NA.VI. - Associazione Nascere per Vivere Onlus
FNOPI - Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche*
SICPRE - Società Italiana Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica*
*concesso
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www.siustverona2018.com

