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Razionale 

 

La pressione è usata già dal 1662  per scopi terapeu-

tici: il Dr Heinshaw in Inghilterra usava una particola-

re camera ad aria per curare alcune malattie, con la 

compressione e decompressione. Nel 1800, in Fran-

cia, si incominciarono ad usare bagni di aria com-

pressa per trattare alcune malattie cutanee. Solo dal 

1838 Valanzuela sostituisce l’aria con l’ossigeno in 

ambiente iperbarico (nasce così l’ossigenoterapia 

iperbarica). La pressione ha suscitato sempre grande 

interesse in medicina e agli inizi del Novecento fu 

ancora utilizzata per il trattamento della Malattia dei 

Cassoni (oggi conosciuta come Malattia da Decom-

pressione). Negli ultimi anni la pressione, o ancora 

meglio la Depressione (o Pressione Negativa) ha 

suscitato interesse in ambito Vulnologico per 

l’applicazione locale a livello della ferita con stimola-

zione del tessuto di granulazione.    Si tratta di tera-

pie del tutto differenti, l’una sistemica 

(l’Ossigenoterapia Iperbarica), l’altra locale, che 

sfruttano la pressione o la depressione, per aumen-

tare l’ossigenazione tissutale in modo diretto 

(terapia iperbarica) o indiretto (terapia a pressione 

negativa). Entrambe le terapie riconoscono indica-

zioni precise sancite da linee guida e da lavori scien-

tifici. La realizzazione di un workshop che si occupi di 

pressione e di ossigeno nelle riparazione tissutale 

vuole dunque puntualizzare la differenza e il ruolo 

delle diverse terapie al momento disponibili e acces-

sibili, le eventuali sinergie, chiarificando che non c’è 

nessuna terapia che da sola raggiunga l’obiettivo 

della guarigione della lesione tissutale e che- al mo-

mento l’ossigeno rimane alla base della risoluzione 

dell’ipossia. Il Workshop sarà articolato in parti teo-

riche e pratiche al fine di consentire al partecipante 

di vedere “sul campo” (anche durante il funziona-

mento) la camera iperbarica dove viene attuata la 

Ossigenoterapia; spazio verrà offerto all’illustrazione 

della Terapia a Pressione Negativa oggetto della 

riunione scientifica. 

Emanuele Nasole 

 

Workshop:  

La Pressione e l’Ossigeno nella  

Riparazione Tissutale 
 

Presidente: Prof. ENRICO AROSIO 

Coordinatore Scientifico: Dott. Emanuele Nasole  

18 NOVEMBRE 2011 

Villafranca di Verona 

SALA CONVEGNI  - Istituto Iperbarico  
 
VIA FRANCIA, 35 
 

    INFORMAZIONI GENERALI 

              ISCRIZIONI 

 Il Corso di aggiornamento è gratuito, a numero 

        chiuso (max 90 partecipanti) e le domande  

 saranno accettate in ordine cronologico di  

arrivo. L’iscrizione dovrà avvenire preferibilmen-

te entro il 10 novemnbre 2011, inviando la sche-

da di iscrizione al Fax 045-6300597 o per mail 

(istituto@terapiaiperbarica.com) 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Verrà rilasciato a tutti gli iscritti che ne faranno 

richiesta 

 

ACCREDITAMENTO ECM 

Sono stati richiesti i Crediti ECM alla Regione 

Veneto, per le figure professionai di MEDICO e 

INFERMIERE 

 

SEDE 

Il Corso avrà luogo nella Sala Convegni dell ‘Istituto Iperbarico di 

Villafranca (VR), Via Francia 35   
 

Istituto Iperbarico SpA 
Villafranca di Verona 



      SCHEDA DI ISCRIZIONE  

Da compilare in stampatello ed inviare al numero di   

fax 045-6300597 e scaricabile anche sul sito 

www.terapiaiperbarica.com   nella sezione Documenti  

 

Cognome________________________________ 

Nome___________________________________ 

Indirizzo_________________________________ 

CAP_______Città__________________________ 

Luogo e Data di Nascita_____________________ 

Cellulare______________ Telefono___________ 

Cod.Fisc._________________________________ 

E-mail___________________________________ 

Professione  □ MMG 

□Medico Specialista in ______________________ 

□Infermiere  Iscri�o Ordine/Albo______________ 

 
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 

n.196 del 30/06/03 che i dati personali saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del proce-

dimento per il quale la presente viene resa. 

 

Data___________Firma_______________________ 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

M.V. Piras - P. Sodano 

Istituto Iperbarico - Villafranca di Verona 

Tel: 045/6300300 Fax: 045/6300597 

E-mail: mariavittoria.piras@terapiaiperbarica.com  

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Emanuele Nasole Tel.045-6300300 - 368-3086984 

Istituto Iperbarico, Via Francia, 35 –Villafranca (VR) 

manuel.nasole@terapiaiperbarica.com 

ENRICO AROSIO 

Direttore Riabilitazione Cardiovascolare  

Università di Verona 

 

LORENZO CUCCI  

Direttore Sanitario  

Istituto Iperbarico -  Villafranca 

  
MANLIO PRIOR 

Riabilitazione Cardiovascolare -Università di Verona 

 

SALVINA MIGLIORE 

Wound Care Nurse Expert 

Azienda USL di Modena-Distretto di Vignola(MO) 

 

EMANUELE NASOLE  

Medico Responsabile 

Istituto Iperbarico  - Villafranca  

 

CRISTIAN NICOLETTI  

Responsabile UO Vulnologia e Piede Diabetico 

CdC “Dr Pederzoli”- Peschiera D/G   

13.30  INTRODUZIONE AL CORSO. PROF ENRICO AROSIO 

 

14.00 Presentazione e modalità di accesso all’Istituto 

 Iperbarico 

 Lorenzo Cucci 

 

14.20 Esercitazione pratica con l’uso della camera iperbarica 

 Emanuele Nasole-Lorenzo Cucci 

 

14.50 Iperbarismo, Ossigeno e Riparazione  

 Tissutale 

 Emanuele Nasole 

 

15.10 Principi di Wound Care e Terapia Iperbarica: 2 livelli 

 di intervento per un unico scopo       

 Manlio Prior 

 

15.30 La pressione negativa nella riparazione tissutale 

 Salvina Migliore 

 

16.10 La pressione negativa in Camera Iperbarica: sinergie e 

 problem solving 

 EmanueleNasole 

 

16.30 Casistica Clinica 

 Cristian Nicoletti 

 

16.50 Esercitazione pratica con l’uso della terapia a  

 pressione negativa, anche in camera iperbarica 

 Salvina Migliore 

 

17.35 Discussione, Conclusioni, Compilazione e Consegna  

 Questionario  

 

 Workshop (No ECM): L’uso della terapia a  

 pressione negativa, anche in camera iperbarica 

 Paola Ermolli -Wound Care Nurse Specialist- Varese 

Programma FACULTY 

PRESSIONE, OSSIGENO E RIPARAZIONE TISSUTALE 

18 NOVEMBRE 2011-VILLAFRANCA 

SALA  CONVEGNI ISTITUTO IPERBARICO 

MODERATORE: PROF. ENRICO AROSIO 


