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XI anni di impegno 
per lo studio delle 
lesioni cutanee



Cari Soci, Amici e Colleghi,

L’XI Congresso Nazionale Aislec vi accoglie nella città di Milano in occasione 
dei 25 anni di attività dell’Associazione, fondata nella città di Pavia nel 1993. 
La scelta della location non è casuale e racchiude in sè la storia di una città 
che tradizionalmente ha saputo adattarsi e trasformare il cambiamento in 
forza produttiva, sociale e culturale, aprendosi alle nuove sfide anche in 
ambito sanitario. In questa cornice si ripercorre il profilo storico di Aislec, 
patrimonio di esperienza professionale, di competenze, di impegno umano, 
destinato a cambiare la visione del wound care in Italia e ad incidere 
nelle scelte di politica sanitaria, nella prevenzione e cura dei pazienti con 
lesioni cutanee. In questo importante traguardo vogliamo rendere onore a 
tutti coloro che hanno sostenuto la vita associativa scientifica e culturale 
dell’associazione e a tutti coloro che continuano a farlo. Nella visione di 
una società scientifica che sa cogliere le spinte del cambiamento, AISLeC 
sostiene il dibattito e la partecipazione attiva alle modifiche legislative 
che interessano il nostro settore, con uno sguardo attento ai bisogni dei 
cittadini. L’obiettivo è quello di contribuire alla promozione di una sanità 
partecipata, responsabile e sostenibile, consapevoli che soltanto attraverso 
nuove sinergie si possono affrontare i problemi e ridurre ulteriormente 
l’impoverimento del sistema sanitario. Progettualità, proattività e confronto 
per stimolare i professionisti ad investire in formazione, ricerca e qualità 
delle cure in un’ottica di condivisione istituzionale ed inter-societaria del 
wound care.
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practice
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Cari Soci, Amici e Colleghi,

siamo liete di invitarvi a Milano per l’XI Congresso Nazionale di AISLeC.

Il Congresso svilupperà il tema dell’appropriatezza di cura nel wound care, secondo i criteri dell’Evidence 
Best Practice e con una forte attenzione alle Competenze Professionali, ai Profili di Cura  ed alle 
disposizioni legislative in merito alle Responsabilità.
Definire i criteri di appropriatezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie comporta la conoscenza, la 
competenza e l’applicazione degli strumenti di valutazione degli esiti. Health Technology Assesment e 
sostenibilità del sistema sanitario rappresenteranno il focus introduttivo del congresso.
Si concretizza l’idea di sviluppare, nei lavori precongressuali,  un approccio multidisciplinare, con il 

coinvolgimento di esperti della clinica e dell’organizzazione per l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
offrendo la possibilità di un confronto stimolante sulle nuove conoscenze e le più recenti 

evidenze in questo campo.
Emergerà il profilo delle realtà regionali, con l’obiettivo di tracciare i punti di forza e le 
criticità del nostro sistema sanitario; esperienze ed ampio spazio al dibattito con gli 
esperti del settore e con i rappresentanti delle Istituzioni, 

per stimolare dinamiche di cambiamento. 
Nell’ambito dei lavori congressuali, si svolgeranno, in parallelo, i lavori della Consensus

Conference Internazionale sulla valutazione e gestione delle lesioni da pressione al tallone 
AISLeC, impegno scientifico che l’Associazione ha promosso con l’intento di fornire 

raccomandazioni di comportamento in un’area di grande interesse clinico e di forte 
impatto per la qualità di vita dei pazienti. Autorevoli esperti nazionali e internazionali 
concluderanno la giornata finale del congresso con la 
presentazione delle raccomandazioni.
Vogliamo trasmettere a tutti tanta gioia e la voglia di incontrarsi per celebrare, in 
questo evento, il cambiamento che l’Associazione sta compiendo, volto ad un futuro 
che è già presente tra di noi. 

Vi  attendiamo a Milano.
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