
P R O G R A M M A

Il piede diabetico
Il ruolo del chirurgo vascolare, aspetti metabolici, 
medicazioni avanzate e appoggi del piede

Corso ECM 8,5 crediti 
per chirurghi vascolari - medici infettivologi – infermieri - podologi – tecnici ortopedici – fisioterapisti – medici internisti 

Venerdì 30 marzo 2012 - Istituto Clinico Sant’Anna
Via del Franzone, 31 - 25127 Brescia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
E’ possibile iscriversi fino a venerdì 23 marzo 
2012. Per perfezionare l’iscrizione al corso è 
necessario compilare la scheda di iscrizione in 
allegato ed inviarla a iscrizioni@agenziaforma.it 
o via fax al numero 011/318.92.85, unitamente 
alla copia dell’avvenuto versamento della quota 
di partecipazione.  Il versamento può essere 
effettuato tramite:
- bonifico bancario intestato a Agenzia Formativa 
Forma – Banca del Piemonte, Agenzia Sede 
Centrale di Torino IBAN  IT65 A030 4801 0000 
0000 0084 857. 
- bollettino postale sul c/c n. 000005115074 
intestato a Agenzia Formativa Forma, specificando 

nome e cognome e titolo del corso. Le 
schede incomplete o pervenute senza 
l’attestazione dell’avvenuto pagamento 
non saranno ritenute valide. 
Causale bonifico/pagamento: 
riportare obbligatoriamente nome del partecipante e corso 
prescelto. L’iscrizione si intende effettiva soltanto dopo la ricezione 
della relativa attestazione di pagamento.

DOCENTI
Scaramuzza Andrea; Chebat Enrica; Camozzi Luca; Bonaspetti 

Giovanni; Azzola Flavio; Zito Giuseppe; Badini Ilaria; Sammartino 
Angela, Castelli Francesco, Stellini Roberto
Referente Scientifico: Mario Forzanini
Presidenti: Giuseppe Zito – Mario Forzanini

CREDITI FORMATIvI
Il corso è accreditato per 8,5 crediti per chirurghi vascolari, 

medici infettivologi, infermieri, podologi, tecnici ortopedici, 
fisioterapisti, medici internisti. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
La quota individuale di partecipazione è fissata in € 100,00 
(esente IVA) con crediti ECM. La quota comprende la 
partecipazione ai lavori, il materiale didattico, le colazioni di 
lavoro e l’attestato di partecipazione. 

CANCELLAZIONE ISCRIZIONE
Per cancellazioni ricevute entro 10 giorni dalla data d’inizio 

del corso verrà restituito il 50% della quota di iscrizione con 
pagamento a 60 giorni dall’evento.  Nessun rimborso è previsto dopo 
tali termini. 

NUMERO CHIUSO
Prima di effettuare l’iscrizione ed il relativo bonifico bancario si raccomanda 

di contattare la segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei 
posti.  
SEGRETERIA ORGANIZZATIvA

Agenzia Formativa Forma - Via San Marino 10 - 10134 Torino
Tel. 011/318.11.82 - Fax. 011/318.92.85
iscrizioni@agenziaforma.it 
www.agenziaforma.it

08.15 – 08.45 Ritrovo partecipanti, accreditamento

08.45 – 09.00 Apertura lavori e introduzione al corso 
 (Mario Forzanini)

I SESSIONE. Moderatore: Mario Forzanini 

09.00 – 10.00 Complicazioni nel piede diabetico 
 (Ilaria Badini)

10.00 – 11.00 La celiachia e il diabete e la sua dieta 
 (Scaramuzza Andrea, Chebat Enrica)

11.00 – 11.15 PAUSA

11.15 – 12.15 Ruolo del chirurgo vascolare (Luca Camozzi)

12.15 – 13.15 Il piede di Charcot 
 (Bonaspetti Giovanni, Azzola Flavio)

13.15 – 14.00 PRANZO 

II SESSIONE. Moderatore: Mario Forzanini

14.00 – 15.00 Il piede infetto: quale trattamento?
 (Prof. Francesco Castelli, Dott.Roberto 
 Stellini) 

15.00 – 16.00 Medicazione avanzata 
 (Angela Sammartino da AISLeC)

16.00 – 17.00 Analisi del passo  (Giuseppe Zito)
 – plantari per diabetici mediante sistema cad-cam
  – postura  
 – calzature idonee 

17.00 – 17.30 Discussione

III SESSIONE

17.30 – 18.00 Verifica dell’apprendimento – questionario

Con il patrocinio del 
Collegio IPASVI di Brescia

PRESIDENTI: DOTT. MARIO FORZANINI – DOTT. GIUSEPPE ZITO


