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Per la parte Residenziale 
Hotel Viest 

Via U. Scarpelli, 41 - 36100 VICENZA (VI) 
 

Per la parte Formazione sul Campo 
Ambulatorio del Piede Diabetico 

Policlinico di Abano Terme 
(Centro di Riferimento Regione Veneto per il Piede Diabetico) 

Piazza Cristoforo Colombo, 1 - 35031 ABANO TERME (PD) 

Sedi del Corso 

Responsabile del Programma formativo Segreteria Organizzativa e Provider ECM 

ECM 1994-187385 

L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua 
in Medicina per 50 PARTECIPANTI delle seguenti professioni: 

MEDICO CHIRURGO 
Discipline accreditate: Dermatologia e venereologia, Chirurgia 
generale, Malattie metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, 
Geriatria, Medicina fisica e riabilitazione, Medicina interna, 
Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia vascolare, Ortopedia 
e traumatologia 

INFERMIERE 
PODOLOGO 

TECNICO ORTOPEDICO 
 

Ore formative totali 17 (8 RES di cui 4 INT + 9 FSC) 
Crediti formativi 23,5 

 

Obiettivo formativo 18 (area obiettivi formativi 
tecnico-professionali): Contenuti tecnico-professionali 

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di  

ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. 

 

     Hotel Viest 
     VICENZA  

 

     Ambulatorio del Piede Diabetico  
     Policlinico di ABANO TERME (PD)

Dott. Enrico Brocco 

 

Corso teorico-pratico BLENDED 
 

IL TEAM 
MULTIDISCIPLINARE 

NELLA GESTIONE 
DEL PIEDE DIABETICO 

21 Aprile - 16 Giugno 2017 

Con il supporto non condizionante di 

Docenti 

Dott. Enrico Brocco 
Responsabile, U.O. di Terapia del Piede Diabetico 

Centro di Riferimento Regione Veneto per il Piede Diabetico 
Policlinico di Abano Terme (PD) 

 

Dott.ssa Mariagrazia Marin 
Dirigente medico, U.O. di Terapia del Piede Diabetico 

Centro di Riferimento Regione Veneto per il Piede Diabetico 
Policlinico di Abano Terme (PD) 

 

Dott.ssa Michela Pinfi 
Podologa, U.O. di Terapia del Piede Diabetico 

Centro di Riferimento Regione Veneto per il Piede Diabetico 
Policlinico di Abano Terme (PD) 

 

Dott.ssa Christine Whisstock 
Dirigente medico, U.O. di Terapia del Piede Diabetico 

Centro di Riferimento Regione Veneto per il Piede Diabetico 
Policlinico di Abano Terme (PD) 

Il Corso, formazione blended, è suddiviso in 3 moduli: uno 
frontale iniziale (RES), un secondo pratico di formazione sul 
campo (FSC) ed un ultimo modulo frontale (RES) in cui saranno 
presentati dei casi clinici gestiti da team multidisciplinari. 
 

Metodologie didattiche 
Nei moduli RES - relazioni frontali, confronto - dibattito 
collegiale, lavoro a piccoli gruppi su casi clinici. 
Nel modulo FSC - dimostrazioni tecniche senza esecuzione da 
parte dei Partecipanti ed esecuzione di attività pratiche. 
 

Metodi di verifica 
Per i moduli RES - verifica delle competenze teoriche mediante 
questionario a risposta multipla  
Per il modulo FSC - valutazione del Docente / Tutor delle  
capacità acquisite. 
 

Destinatari 
Il Corso è rivolto a Medici, Infermieri, Podologi e Tecnici 
Ortopedici, possibilmente operanti in team nelle strutture che 
si occupano di malattia diabetica. 

Struttura del Corso 



14.30 Registrazione dei Partecipanti e welcome coffee  
 
 

15.00 Presentazione del corso e illustrazione degli obiettivi 
del percorso formativo 
 
 

15.30 Il Team Multidisciplinare nel trattamento del piede 
diabetico: razionali scientifici, ruolo dei componenti 
nei tre livelli di assistenza, evoluzioni future 
E. Brocco 
 

16.00 Le medicazioni semplici e avanzate: “TIMEing” 
d’utilizzo, in epoca di razionalizzazione economica  
M. Marin 
 

16.30 Ortesizzazione e protesizzazione del soggetto affetto 
da piede diabetico: il ritorno alla deambulazione  
C. Whisstock 
 

17.00 Il podologo nel Team: tutte le facce della prevenzione 
M. Pinfi 
 

17.30 Caso Clinico 1: E' una distorsione! E' una TVP! La vera 
storia di un piede di Charcot e del suo salvataggio 
E. Brocco 
 

18.00 Caso Clinico 2: Percorso di guarigione di una 
amputazione transmetatarsale aperta: l'importanza  
del timeing delle medicazioni - M. Pinfi 
 

18.30 Revisione in aula del lavoro svolto e confronto generale  
Tutti i Docenti 
 

19.00 Conclusione del primo modulo e compilazione della 
prima parte della scheda ECM di valutazione 
dell’apprendimento  

Il piede diabetico è una complicanza del diabete mellito che colpisce fino al 15% dei soggetti diabetici e che giustifica nel mondo fino al 70% delle amputazioni non traumatiche. Fin dagli anni 90 è stato 
dimostrato che l’azione coordinata di team multidisciplinari è in grado di ridurre sia la comparsa che l’evoluzione di tale patologia e di conseguenza anche il numero di amputazioni maggiori. 
Le Società Scientifiche diabetologiche italiane hanno ripetutamente sottolineato l’importanza di una azione strutturata per livelli comunicanti tra di loro, e i dati epidemiologici negli ultimi anni sembrano 
finalmente portare ai risultati attesi, evidenziandosi un sempre minor numero di amputazioni maggiori, con aumento dei casi di guarigione anche attraverso amputazioni minori. Questo ha permesso di 
spostare l’obiettivo dal salvataggio d’arto, per sé non significativo di abilità e autosufficienza, al salvataggio funzionale del piede, conservando l’autonomia della persona affetta da piede diabetico la più 
integra possibile. Obiettivo del Corso teorico-pratico rivolto a team multidisciplinari composti sia da medici che da personale sanitario non medico dedicato (Infermieri, Podologi, Tecnici Ortopedici se parte 
integrante dei Team) è di far acquisire le competenze di conoscenza e pratica per poter partecipare alle varie fasi del percorso preventivo-curativo del piede diabetico, dalla diagnosi di patologia fino al 
ritorno alla deambulazione, favorendo una gestione di tipo multidisciplinare e multiprofessionale del paziente e della patologia. 

Ogni Team partecipante sarà ospite del Centro di Riferimento Regionale 
Veneto per il Piede Diabetico per 1 giornata intera di frequenza 
durante il quale ogni singolo componente potrà seguire le attività 
specifiche del proprio ruolo, anche con partecipazione attiva previo 
consenso dei soggetti trattati. Ogni discente dovrà partecipare al 
modulo FSC che si terrà presso l’Ambulatorio di Abano Terme dalle 
8.00 alle 18.00 (inclusa 1 ora di pausa pranzo libero) per un totale di 9 
ore di formazione FSC. Il numero massimo di partecipanti previsti per 
ciascuna sessione di FSC è di 5 con un rapporto Docente-Tutor/
Discente di 1 a 2/3. 
Docenti/Tutor: E. Brocco; M. Marin; C. Whisstock; M. Pinfi 

07.45 Registrazione dei Partecipanti 
 

08.00 Inizio dei lavori nell’Ambulatorio: accoglimento, anamnesi, 
valutazione clinica del paziente affetto da piede diabetico. 
Ogni singolo paziente (8-10 per ogni tutor nell'ambito 
della giornata) sarà sottoposto al percorso diagnostico 
della neuropatia, della ischemia critica, delle lesioni agli 
arti inferiori con uso di strumentazioni (filo di Semmes-
Weinstein, Diapason, Ossimetro, Ecocolordoppler). 
Saranno poste in atto tutte le procedure terapeutiche 
necessarie per singolo paziente, dalla medicazione semplice 
ed avanzata, al trattamento di scarico delle lesioni con cast 
fissi o rimovibili o con calzature da medicazione, fino 
all'eventuale drenaggio di flemmone se si presenterà il caso.  

12.30 Pausa pranzo (libera) 

13.30 Partecipazione all'Ambulatorio Podologico di prevenzione 
primaria e secondaria (Infermieri- Podologi) o alla attività di 
sala operatoria (Medici, Infermieri: osservazione diretta).  

Il singolo partecipante avrà modo di osservare e, ove consentito 
dal paziente, applicare tecniche di sbrigliamento di ipercheratosi, 
gestione ungueale, di confezionamento di ortoplastie e plantari 
su calco. In sala operatoria, potranno osservare da lavati o  
comunque da posto di osservazione diretto, tecniche di 
sbrigliamento di infezione acuta, ulcerectomie e sequestrectomie, 
amputazioni minori. 

18.00 Fine dei lavori. 
 

I partecipanti, al termine della attività pratica del modulo FSC, 
saranno in grado di individuare una condizione sia acuta che cronica 
di piede diabetico nelle sue varie componenti eziologiche e di 
predisporre per il singolo caso un percorso diagnostico-
terapeutico-preventivo. Saranno inoltre in grado di riconoscere i 
casi che necessariamente andranno inviati all'attenzione dei 
colleghi chirurghi/ortopedici per i dovuti trattamenti. 

14.30 Registrazione dei Partecipanti e welcome coffee  
 

Suddivisione dei Partecipanti in 2 gruppi di Team Omogenei: 
GRUPPO A e GRUPPO B (25 persone a gruppo con 1 Docente) 

 

15.00 Lavoro a piccoli gruppi su 4 casi clinici a gruppo 
E. Brocco, M. Marin 

 

18.00 GRUPPO A – Riporto in aula del lavoro svolto 
e discussione collegiale dei 4 casi clinici elaborati 
E. Brocco 
 

18.30 GRUPPO B – Riporto in aula del lavoro svolto 
e discussione collegiale dei 4 casi clinici elaborati 
M. Marin 

19.00 Conclusioni e compilazione della seconda parte della 
scheda ECM di valutazione dell’apprendimento. 

MODULO 1 - Residenziale (RES)  
Venerdì 21 Aprile 2017 

Hotel Viest - Vicenza 

MODULO 2 - Formazione sul Campo (FSC) 
 Dal 4 al 30 Maggio 2017 

 Policlinico di Abano Terme 
Date previste e possibili per l’attività di FSC: 

Maggio 2017 - 4, 5, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 
             22, 23, 25, 26, 29, 30 

MODULO 3 - Residenziale (RES) 
Venerdì 16 Giugno 2017 

Hotel Viest - Vicenza 


