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Dopo i drammi legati alla pandemia il mondo scientifico si 
rianima, pur non avendo mai interrotto le proprie attività e gli studi. 
In questo rinnovato contesto e finalmente in presenza riprendendo 
quel prezioso contatto umano per tanto tempo precluso e di cui si 
sentiva la dolorosa assenza, gli “amici di Mario” ritornano ad 
incontrarsi per ricordarlo ritrovandolo con loro, anche se ogni giorno 
lo sentono presente e vicino. 

Avendo avuto la fortuna, il piacere e l’onore di conoscerlo come 
uomo, studioso e medico riteniamo che gli aspetti più significativi e 
innovativi del Wound Care, in origine pre-pandemica sotto la 
denominazione di Tech Wound Care 2.0 2.0, oggi, dopo la forzata 
interruzione, rinominato 2.0.2.0. + 2,  possano ben rifletterne lo 
spirito e la sua costante esigenza di progredire, continuando nella 
ricerca e sviluppando il percorso che origina in laboratorio per poi 
giungere al letto del paziente, tradotto nell’attualità della medicina 
traslazionale, di precisione e personalizzata. 

La figura di Mario evoca in chi rimane nostalgia (dal greco antico 
“nòstos”, ritorno e “algos”, sofferenza, rimpianto) e ben sappiamo 
che dolore e nostalgia sono pagine di un libro scritto a due mani e 
riletto da soli. Il ricordo, etimologicamente “riportare al cuore”, si 
associa anche alla malinconia, ovvero “la tristezza diventata 
leggera” secondo un’efficace espressione di Italo Calvino, l’autunno 
del dolore. Nel caso del nostro Mario, la malinconia nasce dalla sua 
grandezza. Subentra inevitabilmente in tutti noi anche una certa 
tristezza. “La tristezza spazza via tutte le nostre certezze creando 
uno spazio interno di vuoto. Solo in questo vuoto la nostra vera 
originalità potrà rinascere” (Raffaele Morelli). Il lavoro è il migliore 
antidoto a quella tristezza che proviene dalla solitudine del cuore a 
cui bisogna nuovamente dar voce. 

Dunque, nel nome di Mario che ci dona la possibilità di 
incontrarci ancora, di confrontarci, di approfondire e di imparare 
aspetti inediti o poco conosciuti, tendenze innovative e tecnologie 
del Wound Care, non dimenticando i progetti di ricerca, i piani di 
investimento e i progressi nella e della formazione, iniziamo anche 
oggi il cammino a fianco del nostro indimenticabile Amico.

“gli amici di Mario”

Mario Marazzi

“La Memoria non è quello che voglio ricordare, ma 
quello che non riesco a dimenticare”

Alfonso Gatto



 Volevamo parlarne nel 2.0 2.0 ma siamo giunti nel 2022: cosa hanno 
fatto gli amici di Mario in tutto questo periodo?

  Presentazione del libro
“Ferite Piaghe Ulcere. Un viaggio tra storia e umanità”
Piero Bonadeo, Tortona AL - Giorgio Guarnera, Roma

 Wound Academy
Filippo Topo, Caserta

 VulnoLogicaMente: un sito innovativo
Alessandro Corsi, Milano  - Ornella Forma, Milano

 Presentazione del libro
"Manuale pratico di Vulnologia; dalle basi al New-tech"
Alessandro Corsi, Firenze - Ornella Forma, Milano

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Presentazione del Congresso

I SESSIONE

II SESSIONE
Gestione della cute nel paziente a rischio di complicanze nel peri-operatorio 
A. Caniglia

Prevenzione delle complicanze in chirurgia bilaterale di mammella: ruolo e 
indicazioni del sistema a terapia a pressione negativa di superficie monouso 
V. Zuber

Prevenzione del sito chirurgico: studio randomizzato toraco-addominale 
D. Baccellieri

Innesti di cute di pesce: il ruolo degli omega3
V. Manenti

Network in "Medicina Rigenerativa"
S. Fiorentino

Ricostruzione tissutale da emocomponenti
L. Santoleri

Rigenerazione tissutale attraverso i derivati ematici: piastrine e monociti 
G. Pitoia

FLE: basi razionali per una corretta indicazione della terapia nel processo 
evolutivo dell'ulcera difficile
F. Bassetto

Luce e rigenerazione tissutale: illuminiamo la strada! Presentazione
del Documento di Posizione Nazionale
M. Tessari

Discussione
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Nuove tecnologie: il ruolo del rame nel wound care
G. Bertulli

AWD nelle ulcere non healing: ruolo dell'antiossidante nel wound care
F. Papa

Clean&Heal: l'importanza della detersione in continuo - nuova tecnologia a 
supporto
M. Speroni

La guarigione proattiva delle lesioni biofilmate
D. Cesura Granara

Utilizzo delle medicazioni bioattive a rilascio di specie reattive di ossigeno
G. Vidotto

Infezione e dolore: conoscerli per una gestione efficace
G. De Angelis

Discussione

Test di apprendimento ECM

Conclusioni

Start-up e wound care: come un'idea si trasforma in tecnologia 
C. Braga

Discussione

"Gli amici di Mario - 2° premio alla memoria"

Lunch

Sessione e-poster e premiazione

III SESSIONE - non accreditata ECM

12.15

Osteomelite e ricostruzione ossea. La nuova frontiera: il biovetro
da definire

Evoluzione "tecnologica" del concetto di cura
G. Marra

Piattaforma WNC: tecnologia e medicina unite per abbattere ogni distanza e 
offrire la miglior qualità della cura
A. Rapisarda

Tecnologia e formazione: cosa è cambiato con la pandemia
P. Caputo
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 	Medici Chirurghi specialisti in: Malattie infettive, Medicina interna,
Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Medicina generale (medici di
famiglia), Continuità assistenziale, Geriatria, Angiologia, Dermatologia e
venerologia, Chirurgia plastica e ricostruttiva

 Infermieri

Segreteria Organizzativa
Acheloís
Professional Congress Organiser 
Via Olgettina 58
20132 Milano
Tel. 02 2643 3700
e-mail: stefania.grassi@achelois.eu

 ACHELOÍS - Professional Congress Organiser

Informazioni generali

Sede del Corso
Centro Congressi San Raffaele
Via Olgettina 58 - 20132 Milano

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina

Obiettivo formativo: Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento 
dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispostivi 
medici. Technology Assessment.

L'evento ha ottenuto 4,9 crediti ECM per le seguenti figure professionali:

Modalità di partecipazione
Quota di iscrizione € 50,00 (IVA inclusa).

Si prega di voler compilare il form di registrazione al seguente link: 
http://achelois.onlinecongress.it/WOUNDCARE2022
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