
MODALITA’ DIDATTICA: 

 

Dispense didattiche disponibili sulla 

piattaforma www.labormedical.it  

 

Chat on line attiva negli orari di 

ufficio (da lunedì a venerdì dalle 9,00 

alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00) 

 

Al termine del corso sarà necessario 

compilare il test di apprendimento on 

line ed il questionario di gradimento. 

 

QUOTA D’ ISCRIZIONE: 

Quota ECM: € 45,00 (IVA esente)  

Quota NON ECM: € 45,00 + IVA  

 

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA  

CLICCANDO QUI 

 

DOCENTE:  

Giacomo Clerici - Responsabile UO 

per il  Trattamento del Piede 

Diabetico Humanitas Gavazzeni- 

Bergamo e Humanitas Pio X - Milano. 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E TUTOR: 

Alessandro Corsi - Dirigente medico I 

L ivel lo  USL  Cent ro Toscana, 

Specialista in Chirurgia Generale, 

Diploma Master Universitario in 

Vulnologia, Esperto in Wound Care 

(Diploma ICWS), Consulente in 

Vulnologia. 

ASSISTENZA TECNICA e TUTORAGGIO: 

assistenzatecnica@labormedical.it e tutor.fad@labormedical.it 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

CORSO FAD ECM | 7,5 crediti 

LA SINDROME DEL PIEDE DIABETICO 

Labor Medical srl | Provider ECM nr. 4164 

Tel  031 713348  |  EMail: segreteria@labormedical.it 

Piattaforma web www.labormedical.it  
 

CORSI FAD ECM 2017 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
 

Il percorso formativo permette di approfondire le capacità di osservazione, studio e trattamento 

specifico delle ulcere del piede diabetico. 

Il percorso sarà strutturato con una descrizione dell’ulcera del piede diabetico, la presentazione di 2 

casi clinici ed un glossario della terminologia utilizzata.  

Ogni caso clinico sarà strutturato in 5 parti: 

1. Una breve descrizione del paziente  

2.Successivamente si entrerà nel dettaglio della presa in carico attraverso cui verranno   analizzate 

nel dettaglio l’anamnesi, l’esame obiettivo dell’arto, tutti i parametri dell’ulcera  

3. Si analizzerà la terapia e il trattamento dell’ulcera  

4. Si passerà quindi all’analisi effettuata sul paziente nei controlli successivi alla presa in carico per 

valutarne l’efficacia. 

5. Infine verranno esposte delle conclusioni finali per ogni caso clinico trattato. 

Il corso sarà strutturato con una dispensa molto corposa con diverse raffigurazioni dell’ulcera per ogni 

step trattato.  
 

PROGRAMMA 

INTRODUZIONE 
 

Capitolo 1 

LE ULCERE VASCOLARI DEL PIEDE DIABETICO 

Definizione e inquadramento della tipologia di ulcera del piede diabetico 

Presentazione di 2 casi clinici: 
 

Caso Clinico 2: “Gangrena infetta calcaneare piede sinistro con flemmone sottostante” 

Presa in carico 

Terapia e trattamento 

Controlli dopo la presa in carico 

Conclusioni 

Caso Clinico 3: “Flemmone doro-plantare piede destro” 

Presa in carico 

Terapia e trattamento 

Controlli dopo la presa in carico 

Conclusioni 
 

Capitolo 2 

GLOSSARIO DELLA TERMINOLOGIA  
 

Compilazione test di apprendimento 

Compilazione questionario di gradimento 
 

 

 

DESTINATARI  

Medico Chirurgo – Farmacista – Psicologo – Biologo – Chimico - Assistente Sanitario – Dietista – 

Fisioterapista – Infermiere - Infermiere pediatrico – Podologo - Tecnico della fisiopatologia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro - Tecnico di neurofisiopatologia - Tecnico ortopedico - Tecnico sanitario di radiologia 

medica - Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 
 

OBIETTIVO ECM DI RIFERIMENTO:  

Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm 

- ebn - ebp) (Ob.1).  

https://labormedical.it/course_det.php?crsno=CRS-303
mailto:assistenzatecnica@labormedical.it
mailto:tutor.fad@labormedical.it
https://labormedical.it/

