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INFORMAZIONI GENERALI 
ECM 
Il Convegno è stato accreditato per: MEDICO CHIRURGO 
con specializzazione/disciplina in: MALATTIE METABOLICHE 
E DIABETOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; MEDICINA INTERNA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA)

PODOLOGO

PSICOLOGO

TECNICO ORTOPEDICO

FISIOTERAPISTA

INFERMIERE

I crediti assegnati all’evento sono 6.

Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini 
dell’ottenimento dei crediti ECM sono 50 (rif. Id 916-222414). 

QUESTIONARIO DI  VERIFICA ECM 
ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line sul sito
www.consultaumbria.com.

Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 15 dicembre 2016 
il questionario di verifica on line consente di effettuare una sola 
e non ripetibile compilazione del test.
In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla 
pubblicazione del questionario. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, 
subordinata a: 
- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. 
- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario 
  di apprendimento. 

ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita e l’iscrizione può essere effettuata 
on-line sul sito www.consultaumbria.com

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Cristiana Vermigli

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Simone Casucci, Cristiana Vermigli

PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSULTA UMBRIA
Via R. Gallenga 2 - 06127 Perugia
Tel. +39 075 5000066 - Fax  +39 075 5153466
E-mail: info@consultaumbria.com 
www.consultaumbria.com
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08.30 Registrazione dei partecipanti

09.00 – 09.15  Saluti e inizio dei lavori  
 Dr.ssa Cristiana Vermigli

I SESSIONE

09.15 – 10.15 Piede Diabetico : patogenesi e   
 trattamento dell’ulcera
 Dr.ssa Cristiana Vermigli

10.15 – 11.15 La persona con ulcera e il suo   
 contesto di cura: elementi   
 gestionali e psicologici
 Dr. Simone Casucci

11.15 – 11.45 Coffee-break

11.45 – 13.00 Percorso interattivo su casi clinici
 Dr.ssa Cristiana Vermigli
 Dr. Simone Casucci

13.00 – 14.00 Light lunch

14.00-15.30  Divisione dei partecipanti in gruppi  
 di lavoro sulla soluzione
 di casi clinici 

15.30-16.00  Presentazione in plenaria delle   
 soluzioni di ciascun gruppo

16.30  Conclusione dei lavori

PROGRAMMA 

RAZIONALE
Siamo testimoni di un aumento notevole della 
complessità sociale, culturale e relazionale nell’assistenza 
alle persone con patologie cronico-degenerative come il 
diabete mellito.

In particolare il gruppo di Perugia è da molti anni Centro 
di Riferimento scientifico e clinico perché storicamente 
coinvolto nella ricerca, diagnosi e cura delle complicanze 
del diabete, come il Piede Diabetico.

Durante questi decenni sono aumentati in maniera 
drammatica i casi di pazienti affetti da ulcere ai piedi.

L’incidenza di nuove ulcere al piede è tra il 19 e il 34%, 
con una prevalenza del 6,3% dell’intera popolazione con 
diabete mellito.

Dal 3.5 all’11.8% delle persone con diabete hanno 
un’ulcera attiva.

Si stima che in Umbria, considerando i 30.000 soggetti 
con diabete mellito presenti nella nostra regione, almeno 
2.400 persone abbiano una lesione attiva ai piedi, che va 
riconosciuta, trattata e gestita.

Saper riconoscere un piede diabetico, saper scegliere 
l’iter diagnostico più idoneo ed il trattamento locale e 
sistemico più efficace può fare realmente la differenza 
in termini di prevenzione delle amputazioni ed in termini 
di tutela della qualità della vita dei nostri pazienti.

Molto rilevante risulta essere anche il contesto di cura in 
cui il nostro paziente è inserito, inteso come supporto e 
coinvolgimento dei caregiver, ma anche come supporto 
di tutti gli operatori sanitari coinvolti nel processo di 
diagnosie trattamento, garantendo un linguaggio 
comune e modalità operative il più possibile omogenee.


