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Dopo 12 anni l’AIUC ritorna a Milano per il XII 
Congresso Nazionale. Ancora una volta in una sede 
universitaria, l’Università Vita-Salute San Raffaele, 
luogo, per definizione, di studio, di confronto e, non 
ultimo, di riflessione. Dalla sua fondazione nel 1999, 
l’AIUC ha conosciuto un’evoluzione esponenziale, in 
termini di visibilità nazionale ed internazionale nonché 
di interlocuzione con Società Scientifiche affini e con 
Istituzioni politiche e sociali, grazie a tutti coloro che, 
numerosi, ponendosi al servizio dell’Associazione, l’hanno 
sempre sostenuta e vitalizzata. Fine ultimo e fondamentale 
è quello di garantire al portatore di ulcera cutanea la 
migliore assistenza possibile. Quest’ultima deriva dallo 
studio, dall’aggiornamento e dalla professionalità di 
ogni operatore sanitario. Negli anni la Vulnologia, come 
corpo dottrinario, ha registrato un percorso in continua 
ascesa, con l’affermazione di esperti e di ricercatori e, 
simultaneamente, con lo sviluppo di programmi aziendali 
del settore che hanno introdotto sul mercato un numero 
sempre più ragguardevole di tecnologie, di materiali e di 
dispositivi. Attualmente la tendenza è alla stazionarietà 
se non ad una certa e fisiologica deflessione. Sembra 
quindi giunto il momento di una doverosa pausa di 
riflessione. Lo scopo del Congresso si identifica nel 
rivalutare la disciplina nelle sue principali tematiche alla 
luce di un percorso non solo denso di successi ma anche 
di criticità e di ridimensionamento dopo anni di pratica. 
E questo tanto più in un momento particolarmente 
delicato dell’etica e dell’economia mondiale. Da oltre 
due decenni, in medicina, domina la regola di seguire 

una letteratura che fornisca prove di efficacia ovvero di 
evidenza. Se, da un lato, questo modello procedurale 
ha introdotto il rigore scientifico nello spirito puramente 
osservazionale del passato è pur vero che, così agendo, 
si è spesso caduti nell’oltranzismo che ha portato a 
porre in secondo piano l’esperienza quotidiana dalla 
quale, in realtà, deriva ogni speculazione. Occorre 
pertanto quella giusta discrezionalità che contempli 
il saggio contemperamento di ogni estremismo. Le 
tematiche congressuali, dunque, dovranno portare 
all’attenzione dei partecipanti una visione moderna, 
aggiornata e criticamente sostenibile della Vulnologia 
che parta da solide esperienze, portando a conoscenza 
anche realtà poco note, per giungere ad evidenze 
concrete e condivise che consentano la prosecuzione 
di un cammino rinnovato, certamente non esente da 
difficoltà, e per tale motivo ancora più stimolante, scevro 
da quei vizi d’origine che, perpetuandosi, condizionano 
negativamente lo sviluppo futuro della nostra disciplina.
Si è detto che “Milano è la miniatura esatta di una 
grande città: ha in piccole proporzioni tutto ciò che è 
proprio delle grandi capitali”. Nell’augurio che la nostra 
città possa offrire a tutti il meglio delle sue potenzialità 
e della sua attualità, favorendo coesione, condivisione, 
convivialità e spirito umanitario.
 
Arrivederci a presto a Milano.
 
Piero Bonadeo, Ornella Forma, Mario Marazzi
PRESIDENTI DEL CONGRESSO
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COMITATO SCIENTIFICO LOCALE                       

S. Accardi, R. Cassino, U. Cazzarò, A. Crespi, T. Gaiani, A. Lombardi, G. Maierà,
S. Mori, V. Rapisarda, C. Ricordi, A. Scalise, F. Topo, E. Trabucchi, G. Zambelli
 
COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE

D. Basile, AM. Ippolito, N. Leggio, R. Pirovano, G. Pitoia, A. Scotti
 
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Presidente Giovanni Mosti
Past president Giorgio Guarnera
Vicepresidente Ornella  Forma  
Segretario Carmelo Cuffaro
Rapporti con Assobiomedica Ornella Forma, Francesco Petrella
Coordinamento sezioni regionali Francesco Petrella
Tesoriere Giacomo Failla
Recorder Ferdinando Campitiello
Coordinamento Gruppi di Studio Alessandro Scalise
Coordinatore sito web Roberto Cassino
 
CONSIGLIERI

Patrizia Baroni, Francesco Calcopietro, Michelangelo Di Salvo
Manuela Galleazzi, Domenico Gioffrè, Anna Lombardi, Marco Masina
Vincenzo Mattaliano, Giovanni Saladini

REVISORI DEI CONTI                 

Brunella Centanni, Giuseppe Nebbioso, Andrea Pestarino

PROBIVIRI                                     

Alessandro  Farris, Elia Ricci, Marco Romanelli
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PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE

19 SETTEMBRE 2013

 09.00 BENVENUTO DEI PRESIDENTI

 09.30 - 11.30 SESSIONE PLENARIA

  Da anni si parla di superfici antidecubito:
  c’è evidenza nell’utilizzo?

  Ma perché le lesioni da decubito
  sono in aumento?

12.00 - 13.00  SESSIONI IN SALE PARALLELE

  Il mondo sommerso delle vasculiti. 

  L’umanizzazione del paziente vulnologico.

  La ricerca in vulnologia.

 13.00 - 14.00 ASSEMBLEA SOCI AIUC

14.00 - 16.30  SESSIONI IN SALE PARALLELE

  Le stomie: problemi aperti.

  Regioni a confronto: luci e  ombre
  sui modelli organizzativi  regionali.

  Le linfopatie: le conosciamo?

 17.00 CERIMONIA INAUGURALE
  LUCI E OMBRE...

20 SETTEMBRE 2013

 08.30 - 10.30 SESSIONE PLENARIA INTERNAZIONALE

  Luci e ombre sulla ricerca:
  il ruolo degli italiani.

 11.30 - 13.00 SESSIONI IN SALE PARALLELE

  La risposta della cute
  all’intervento chirurgico.

  Le nuove tecnologie:
  quando e come?

  La pressione topica negativa.

14.00 - 16.00  SESSIONI IN SALE PARALLELE

  Rischio di amputazione:
  ”mal practis” (malpractice).

  Day-Surgery, One day-Surgery
  e Week surgery.

  Il piede infetto.

 20.30 CENA SOCIALE

21 SETTEMBRE 2013

 08.30 - 10.30 SESSIONI IN SALE PARALLELE

  Il paziente paraplegico.

  Luci e ombre della chirurgia plastica in Vulnologia.

  Ossigenoterapia iperbarica.

11.30 - 13.30  SESSIONE PLENARIA
  Luci e ombre sulla ricerca:
  ciò che si doveva fare e non si è fatto.
  Come recuperare?

 13.00 CERIMONIA DI CHIUSURA
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GUIDA PRATICA ALLA STESURA CORRETTA
DI UN ABSTRACT

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

DEFINIZIONE
La norma internazionale ISO 214-1976 definisce il termine 
“abstract” come “una rappresentazione abbreviata ed 
accurata dei contenuti di un documento senza aggiungere 
interpretazione e valutazione e senza distinguere il destinatario 
dell’abstract”, mentre per la norma 5127-1981 (versione 
italiana del 1987) lo definisce come “Riassunto del contenuto 
di un documento in forma abbreviata, senza interpretazione né 
critica”. L’abstract offre la possibilità di diffondere sinteticamente 
una conoscenza troppo ricca per essere disponibile nella sua 
completezza e consente a chi è interessato all’argomento, di 
decidere se è necessario consultare il documento originale: 
un abstract ben redatto fa identificare, velocemente e 
sinteticamente, il contenuto di un’opera. Un abstract deve dare 
il massimo di informazioni con il minimo di parole, deve essere 
chiaro, conciso, con un obiettivo preciso e fedele al contenuto 
dell’articolo, in una parola: deve essere efficace.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO
L’abstract deve essere inviato con procedura elettronica 
che consenta l’invio separato di:
• nome degli autori e loro sede lavorativa;
• titolo e testo dell’abstract,
in quanto il revisore dell’abstract non deve conoscere 
la provenienza e gli autori del lavoro per non essere 
influenzato da alcun fattore che non sia la qualità del 
contenuto. L’abstract deve essere scritto con MS Word, 
con carattere Times New Roman, corpo 12, spaziatura 
singola. Le abbreviazioni sono utilizzabili solo dopo aver 
riportato la prima volta la dicitura per esteso; es.: ulcera 
venosa (UV); dopo questa prima volta si potrà riportare 
solo UV. Il numero delle parole non dovrà eccedere le 400 
(escluso titolo e bibliografia). La bibliografia, se inclusa, 
non deve eccedere le 5 voci.

L’abstract deve essere composto di 4 sezioni:

• Introduzione
L’autore deve spiegare:
- il motivo che lo ha portato ad effettuare quel determinato  
 lavoro/studio;
- lo scopo che si prefigge di dimostrare attraverso il suo lavoro

• Materiali e metodi
In questa sezione deve essere riportata in modo 
schematico:
- la casistica studiata: quanti pazienti, suddivisione uomini  
 e donne, età, l’eziopatogenesi dell’ulcera;
- la metodologia di lavoro adottata: es. cosa si è utilizzato  
 (tipologia di medicazione, un farmaco, un intervento  
 chirurgico, un presidio meccanico, un ausilio etc.) e la  
 metodologia di utilizzo;
- i parametri studiati.

• Risultati ottenuti/discussione
In rapporto ai parametri studiati:
- es. se il parametro era la guarigione: quanti pazienti sono  
 guariti, quanti sono migliorati (ulcera ridotta di dimensioni)  
 quanti sono invariati o peggiorati (ulcera più grande);
- es. se il parametro è il dolore se è scomparso o ridotto 
 o aumentato;
-  es. se il parametro è l’essudato se si è riusciti a controllarlo  
 e gestirlo totalmente o parzialmente o no.

• Conclusioni
Breve commento conclusivo sui risultati ottenuti e le 
implicazioni che ne derivano.
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PREMIO “GAETANO ROMANO”
per il miglior poster congresso AIUC 2013

PREMIO SCIENTIFICO AIUC - DI TORA

Il premio è assegnato ai 4 migliori poster e al miglior poster infermieristico al Congresso. 
I premi consistono nell’iscrizione gratuita al prossimo congresso AIUC.

Commissione: giuria nominata all’inizio dell’anno dal 
Consiglio Direttivo AIUC e presieduta dal Presidente AIUC, 
formata in totale da 5 soci AIUC equamente distribuiti fra 
medici e non. I membri della giuria ed i loro collaboratori 
sono esclusi dal Premio. Il premio scientifico AIUC-Di 
Tora è riservato ai soci AIUC. Per l’attribuzione del premio 
dell’edizione 2012 sono stati presi in considerazione tutti i 
lavori pubblicati nell’anno solare precedente (2012) sulla 
rivista Acta Vulnologica. L’entità del premio è stabilita, 
anno per anno, dal Consiglio Direttivo.
La consegna dei Premi sopra indicati è prevista sabato 
21 settembre durante la chiusura dei lavori.

AUDIOVISIVI
È prevista la sola proiezione da personal computer con 
l’utilizzo di Office 2000 (Power- Point) per Windows. 
Per proiezione di filmati VHS, o per altre particolari 
esigenze tecniche, gli Speaker sono pregati di contattare 
preventivamente la Segreteria Organizzativa.

Non sarà possibile soddisfare tali richieste se effettuate 
in sede congressuale.

ESPOSIZIONE TECNICO-SCIENTIFICA
Nell’area del Congresso verrà allestita una esposizione 
di materiale tecnico, farmaceutico e di editoria scientifica.

VARIAZIONI
Il Comitato Organizzatore e la Segreteria Organizzativa 
si riservano il diritto di apportare al programma tutte le 
variazioni che dovessero rendersi necessarie per ragioni 
tecniche e/o scientifiche. Qualsiasi aggiornamento del 
programma sarà segnalato sul sito www.aiuc.it.

ASSEMBLEA SOCI AIUC
L’assemblea dei soci è convocata giovedì 19 settembre 
dalle ore 13.00 alle ore 14.00.
Il seggio elettorale sarà aperto per le votazioni giovedì 
19 settembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e venerdì 20 
settembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00.

I casi clinici devono rispettare la stessa sequenza:

• Introduzione
 Descrizione del paziente e del suo quadro clinico

• Metodo: descrizione dell’azione intrapresa (cosa si è 
 utilizzato: un farmaco, un presidio, una medicazione, un  
 intervento chirurgico, un ausilio), della metodologia di  
 lavoro e dei parametri monitorati

• Risultati ottenuti/discussione

• Commento finale.

Si ricorda che QUALSIASI apparecchiatura, presidio, 
farmaco, medicazione, bendaggio etc. deve essere 
descritto nel testo in modo generico senza citare il nome 
commerciale che dovrà essere riportato a piè di pagina 
richiamato da un asterisco.

N.B. Non Verranno Accettati:
• i lavori che consentano l’identificazione degli autori e dei  
 collaboratori;
• i lavori che eccedano le 400 parole o che riportino più
 di 5 voci bibliografiche;
• i lavori che riportino il nome proprio di persone che  
 abbiano collaborato all’esecuzione del lavoro o alla sua  
 scrittura;
• i lavori che non riportino dati sulla casistica o sulla  
 metodologia seguita;
• i lavori che non riportino i risultati; frasi del tipo i risultati  
 saranno riportati al congresso o simili determineranno  
 l’automatica non accettazione del lavoro;
• i lavori che non riportino le conclusioni.

DEADLINE
Gli abstract dovranno pervenire alla Segreteria 
Organizzativa del Congresso entro e non oltre il 30.06.2013. 
L’accettazione e la modalità di presentazione verranno 
comunicati al relatore entro il 29.07.2013.



INFORMAZIONI
GENERALI
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SEDE CONGRESSUALE

Centro Congressi San Raffaele 
Via Olgettina, 58 - 20132 Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Centro Congressi Internazionale srl 
Via San Francesco da Paola, 37 - 10123 Torino
Tel. + 39 011.2446911 - Fax + 39 011.2446950 - www.congressiefiere.com - info@congressiefiere.it

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

La segreteria Organizzativa mette a disposizione la sua Divisione Grandi Allotment, affiliata a 
CCI e dedicata in esclusiva alla gestione delle prenotazioni alberghiere, presso i migliori alber-
ghi, a tariffe convenzionate.
Per prenotazioni scaricare la scheda di prenotazione sul sito: www.grandiallotment.it
Via San Francesco da Paola, 37 - 10123 Torino
tel. + 39 011.2446911 - fax + 39 011.2446950 - info@grandiallotment.it

QUOTE DI ISCRIZIONE (COMPRESE DI IVA 21%)

La quota d’iscrizione al Congresso include: Partecipazione ai lavori scientifici,
Kit Congressuale, Attestato di partecipazione, Atti del Congresso.

* In regola con il pagamento
della quota associazione

dell’anno corrente.
Coloro che non fossero

in regola con l’iscrizione annuale
pagheranno quota NON SOCI.

 
** Si richiede ai medici specializzandi

di allegare certificato di iscrizione
alla scuola di specializzazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

ON LINE
Con carta di credito, visitando il sito www.aiuc.it e procedendo alla “iscrizione on line”.

BONIFICO BANCARIO
Intestato a Centro Congressi Internazionale srl
Banca  INTESA SANPAOLO SPA 
Agenzia  TORINO - PIAZZA SAN CARLO 
Indirizzo  PIAZZA SAN CARLO, 156 
Località  TORINO 
CAP  10121 
IBAN  IT 08 X 03069 01000 100000067336 
BIC  BCITITMMXXX 

Il pagamento verrà ritenuto valido solo se la scheda di iscrizione sarà accompagnata
dalla copia dell’avvenuto bonifico. Causale: Iscrizione CONGRESSO AIUC 2013.
Assegno bancario: Intestato a Centro Congressi Internazionale srl 
Carta di credito: Visa - Mastercard - Eurocard

DISDETTE
Verranno accettate solo le disdette scritte che perverranno entro il 30.06.2013 e sarà comunque 
rimborsato solo il 50% della quota. Non sarà effettuato alcun rimborso dopo tale data.

CAMBI NOME
Saranno accettati i cambi nome solo se perverranno per iscritto alla Segreteria Organizzativa 
entro il 15.08.2013. Dopo tale data dovranno essere comunicati solo ed esclusivamente in sede 
Congressuale.
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Entro il 31 luglio 2013 Dal 1 agosto 2013

SOCI AIUC* 150,00 euro 200,00 euro

NON SOCI AIUC 250,00 euro 350,00 euro

STUDENTI SPECIALIZZANDI** 100,00 euro

STAFF AZIENDE 150,00 euro
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Segreteria organizzativa 

CENTRO CONGRESSI INTERNAZIONALE s.r.l. 
Torino - Via San Francesco da Paola, 37

Ph. +39 011 2446911 - Fax +39 011 2446950
info@congressiefiere.com


