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MEDICAZIONI SEMPLICI E AVANZATE 

 IN ETA’ PEDIATRICA 

corso teorico-pratico 
 

Sabato 28 Gennaio 2017 - Dalle ore 8.30 alle 18.00 
 

Sala Congressi  - “Ospedale P. Pederzoli” – Casa di Cura Privata 
 

Accreditato ECM per 60 partecipanti Medici Pediatri 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott. Sulpasso Matteo 

U.O di Chirurgia Pediatrica 
“Ospedale P. Pederzoli” – Casa di Cura Privata – Peschiera del Garda 

 
La medicazione delle ferite rappresenta un momento sanitario critico in età pediatrica per molteplici motivi. 

Da un punto di vista clinico la corretta tecnica di medicazione permette di ridurre in modo significativo eventuali complicanze infettive e accorciare i tempi di guarigione 

Psicologicamente questi primi approcci col mondo sanitario, potenzialmente traumatici, vanno a segnare l’imprinting che contraddistinguerà il rapporto 

medico/paziente. 

Sono da tenere in considerazione, inoltre, i possibili danni estetici che una errata tecnica di medicazione può produrre, danni che si possono ripercuotere per anni a 

livello sia fisico sia psicologico. 

 

Programma del corso 

8.30  Apertura e introduzione ai lavori        Matteo Sulpasso  

8.45 Le principali medicazioni in età pediatrica: video-dimostrazione     Cristian Chironi  

9.15 Le medicazioni intra e post-operatorie in chirurgia pediatrica: video-dimostrazione     Matteo Sulpasso 

9.45 Le medicazioni in ortopedia pediatrica: le malformazioni congenite della mano       Ruggero Testoni    

10.15  Discussione, presentazione di casi clinici        Matteo Sulpasso  

11.15 Le ustioni in età pediatrica: la terapia locale        Luca Spazzapan  

11.45 Le ustioni in età pediatrica: chirurgia ricostruttiva  Docente:      Giovanni Papa 

12.30 Discussione delle precedenti relazioni 

12.45 Video-dimostrazione dei tipi di sutura su simulatore   Docente:     Matteo Sulpasso 

14.00 Prove pratiche su simulatore-trainer con dimostrazione di medicazioni e punti di sutura con più postazioni.  

Matteo Sulpasso - Christian Chironi – Luca Spazzapan       

 17.00 Valutazione finale: verifica teorica, verifica pratica, test di gradimento 

18.00 Chiusura dei lavori 
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