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USTIONI E TRAUMI DA SCHIACCIAMENTO: 
NUOVE FRONTIERE 

14 dicembre 2019 
 
 

AULA MAGNA PRESIDIO OSPEDALIERO SAN LUCA 
Via Francesco Cammarota, 84078  

Vallo della Lucania SA 
 
 

Evento n. 3174- 281301 Ed. 1 

Crediti ECM assegnati 8 

 
 

Responsabili Scientifici: B. Tomasco e N. Vassallo 

Relatori: Dr M. Casoria, Dr R. Villani, Dr G. Fusco, Dr D. Cammarota, Dr T. Giuliani 

 
Ob. Agenas: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 

 
OBIETTIVO DEL CORSO 

 

Il corso intende essere un momento di approfondimento relativamente alla classificazione ed al 
trattamento delle ustioni. 
Verrà dato ampio spazio al tema del nursing dell’ustionato in acuto ed alle tecniche delle medicazioni 
avanzate nelle ustioni e nei traumi da schiacciamento.  
 

 
ARGOMENTI IN PROGRAMMA 

 
8:00-8:30 Registrazione 
8:30-8:45 Saluto delle autorità 
8:45-9:00 Presentazione del corso 
Dr M. Casoria Rianimazione 
9:00-10:30 Le ustioni: classificazione e 
trattamento Dr R. Villani, Responsabile TIGU AO 
“A. Cardarelli” 
10:30-11:30 Nursing dell’ustionato in acuto. N. 
Vassallo Rianimazione 

11:30-13:00 Le medicazioni avanzate nelle ustioni 
e nei traumi da schiacciamento, B. Tomasco 
Ortopedia 
13:00-14:00 lunch 
14:00-16:00 Caso clinico Dr G. Fusco Chirurgia 
Generale Dr D. Cammarota 
16:00-17:30 La gestione del dolore nei gravi 
traumatismi cutanei Dr T. Giuliani Terapia 
Antalgica 
17:30-18:30 Conclusioni e test di verifica 
dell’apprendimento 

 



 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

PEGASO LAVORO Soc. coop. 
 

Via F. Squartini, 3 - 56121 Pisa - tel. 050.503825 info@pegasolavoro.it  www.pegasolavoro.eu 
 

Posti disponibili:100 

Destinatari del corso: Tutte le professioni sanitarie 
 

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di annullare l’evento in mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni con 

restituzione della quota versata. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

PER TUTTI I PARTECIPANTI GRATUITO 

     
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

           Iscrizione on line obbligatoria sul sito di Pegaso Lavoro 

www.pegasolavoro.eu 
 

Prima è necessario registrarsi come utenti del sito per avere la possibilità di iscriversi a 
tutti i corsi in calendario 
 

Entro 7 giorni dalla preiscrizione deve essere effettuato il pagamento pena cancellazione dal 
corso senza alcun obbligo di preavviso da parte della segreteria organizzativa. 
Farà fede la data di versamento.  
Non saranno effettuati rimborsi della quota di iscrizione per nessun motivo. 
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative all’iscrizione al Corso e per 
l’erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM). 
L’autorizzazione al trattamento dei vostri dati è obbligatoria e in sua assenza non sarà possibile procedere con 
le operazioni di iscrizione. 
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art.7 del decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno 
comunicati esclusivamente al Ministero della Salute per l’espletamento della pratica. 
 
 

Regolamento rilascio dell’Attestato ECM 
 
Ogni partecipante potrà ottenere i crediti sulla base dei seguenti criteri: 
• Percentuale di presenza al 100% 
• Superamento della verifica di apprendimento (75% livello di sufficienza) attraverso la compilazione del questionario 

finale 
• Compilazione e consegna della scheda di valutazione dell’evento. 
 
Il questionario e la scheda di valutazione dovranno essere consegnati al termine dei lavori. la mancata compilazione e/o 
consegna del questionario e della scheda di valutazione fanno decadere i diritti all’acquisizione dei crediti formativi. 

http://www.pegasolavoro.eu/

