
Modulo di iscrizione 
 

Cognome __________________________________ 

Nome  __________________________________ 

Codice fiscale __________________________________ 

Data di nascita __________________________________ 

Luogo di nascita __________________________________ 

Professione __________________________________ 

Disciplina __________________________________ 

Recapito telefonico ________________________________ 

Indirizzo email ____________________________________ 

Ente di appartenenza _______________________________ 

Il presente modulo va inviato 

esclusivamente via mail all’indirizzo 

iscrizionecorsi@cdcpederzoli.it 

compilato in ogni sua parte in  

STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 

Moduli incompleti o non leggibili 

NON saranno presi in considerazione 

 

Segreteria Organizzativa 

Ufficio Formazione 

Casa di Cura Privata dott. Pederzoli 

Dott. Paroni Paolo 

045 6444313 

iscrizionecorsi@cdcpederzoli.it 

 

 

www.piede-diabetico.com 

piedediabetico@cdcpederzoli.it 

 

 

 

 

Evento realizzato con il contributo di 

 

ANG ELINI  

Casa di Cura Privata dott. Pederzoli 
 

 
 

Up to Date sul  
Piede Diabetico e  

Ulcere Cutanee degli  

Arti Inferiori 
 

21 ottobre 2016 

18.30 - 22.30  

Sala congressi  

 
 

Accreditato ECM per 50 Medici 

Evento n. 8384 

Assegnati n. 4,0 crediti 
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Razionale 

In Italia circa 2 milioni di persone (3% della 

Popolazione) sono affette da lesioni cutanee di varia 

etiologia; l’età maggiormente coinvolta è quella 

avanzata. Il 60% delle ulcere degli arti inferiori insorge 

dopo i 50 anni e si stima che il 15-25% degli ottantenni 

presenti un problema di cicatrizzazione correlato o 

meno a un problema circolatorio. Il problema è ancora 

più amplificato nella popolazione diabetica; il 15% dei 

diabetici svilupperà una lesione ulcerativa nella sua vita 

e tra questi alcuni andranno incontro ad amputazioni 

minori o maggiori dell’arto. Il 70-90% delle 

amputazioni d’arto sono infatti precedute da 

ulcerazioni ai piedi e di tutte le amputazioni periferiche 

il 40-60% sono eseguite in soggetti diabetici. 

E’ quindi fondamentale conoscere non solo la 

dimensione del problema dal punto di vista farmaco 

economico (Circa 460.000, le giornate lavorative perse 

dai pazienti con ulcera e/o dai loro familiari, e 900 

milioni di euro, la spesa del SSN), ma anche il corretto 

approccio diagnostico terapeutico alle ulcere cutanee 

periferiche e al piede diabetico. Ciò si realizza con la 

formazione del personale sanitario, con la 

collaborazione del territorio con l’ospedale e con la 

presenza di team multidisciplinari organizzati a dare 

una risposta concreta al problema Ulcera Cutanea e 

Piede Diabetico, con l’obiettivo di diminuire i tempi di 

risoluzione nei portatori di ulcere cutanee e il numero 

di amputazioni nei pazienti con piede diabetico, 

attraverso percorsi diagnostici veloci, uso di materiali e 

mezzi innovativi e tecniche chirurgiche dedicate. 

 

Programma del corso 
 
17.45 – 18.30 

Registrazione partecipanti 

Aperitivo di benvenuto 

 

 

18.30 – 19.45  

Trattamento dell'ulcera cutanea e del piede 

diabetico: dalla pratica all'evidenza  

Dott.ssa Angela Peghetti 

 

 

19.45 – 21.00  

Valutazione dermatologica nella diagnosi dell'ulcera 

cutanea degli arti inferiori  

Dott. Emanuele Nasole 

 

 

21.00 – 22.15  

Piede Diabetico: l'importanza del team 

multidisciplinare per un trattamento efficace 

Dott. Cristian Nicoletti 

 

 

22.15 – 22.30  

Test apprendimento e gradimento 

 
 

 

Docenti 

Dott. Cristian Nicoletti 

U.O. Piede diabetico e Vulnologia 

Casa di Cura Privata dott. Pederzoli S.p.A. 

Peschiera del Garda (VR) 

 

 

Dott. Emanuele Nasole 

U.O. Piede diabetico e Vulnologia  

Casa di Cura Privata dott. Pederzoli S.p.A.  

Peschiera del Garda (VR) 

 

 

Dott.ssa Angela Peghetti 

Direzione Professioni Sanitarie 

Casa di Cura Solatrix – Rovereto (TN) 

Presidente AISLEC 

 

 

 


