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OGGETTO: PROPOSTA CORSI FAD ASSORTOPEDIA
All’interno del triennio formativo 2014-2016, la normativa stabilisce che il monte crediti
debba essere – complessivamente – di 150 crediti ECM. La normativa consente che i
crediti acquisiti nell’anno 2016 possano essere travasati negli anni 2014 e/o 2015, qualora
in questi anni il monte crediti di 50 non sia stato raggiunto. Vista l’approssimarsi della data
del 31.12.2016 che concluderà il triennio, Assortopedia propone alle aziende associate,
convenzionate o sponsor due corsi FAD (“Valutazione e prescrizione ausili e protesi” e “Le
linee guida sul trattamento del piede diabetico”) ad un prezzo decisamente contenuto a
fronte del numero di crediti offerti. Entrambi i corsi vanni iniziati a conclusi entro il
31.12.2016.
Entrambi i corsi hanno un costo di 100,00 €. Qualora l’azienda associata decida di
acquistarli entrambi (36 + 30 crediti), il prezzo non sarà di 200,00 € ma di 150,00 €.
Qualora una stessa azienda decida di acquistare la stessa FAD per 10 persone, la decima
sarà gratis.
 “Valutazione e prescrizione ausili e protesi 2016”
Crediti ECM assegnati: 36
Professioni alle quali si riferisce:
Fisioterapista, Medico Chirurgo

Tecnico

Costo: 100,00 € IVA inclusa
Inizio corso: dal giorno stesso dell’iscrizione

Ortopedico,

Terapista

Occupazionale,

Il corso FAD comprende 11 moduli formativi:
1. Conoscenza del nomenclatore
2. Prescrizione
3. Valutazione clinica della postura e dell’equilibrio
4. Condizioni muscolo-scheletriche (accorgimenti specifici)
5. Introduzione: “Il sistema carrozzina” le sue parti ed il loro significato
6. Valutazione e organizzazione
7. Dimensioni dell’utente
8. Assetto della carrozzina
9. Adozione del Sistema di postura
10.Guida ed autogestione della carrozzina
11.Follow up (Modificazioni dello stato patologico o degli esiti)
Ciascun modulo è composto da:
CONTENUTI OBBLIGATORI
- AUDIOSLIDES della lezione sull’argomento del modulo
- Contributi originali sull’argomento
- La sezione di valutazione dell’apprendimento (domande a scelta quadrupla)
La sezione finale contiene:
- Il questionario di valutazione della qualità percepita
- l’attestato ECM (scaricabile al termine del corso, superati i test di apprendimento)
Presentazione del corso
Il Corso FAD si propone di favorire un aggiornamento professionale in ordine alla
valutazione e prescrizione di ausili e protesi. Questi sono sempre più visti nel mondo
riabilitativo italiano come elementi cardine del progetto e del programma riabilitativo, per
permettere il maggior recupero possibile della partecipazione nel soggetto con disabilità. Il
Corso si propone di fornire ai partecipanti un’ approfondita conoscenza di alcuni elementi
cardine del processo quali la valutazione, la prescrizione e la verifica. Inoltre, il corso mira

ad approfondire anche la conoscenza di nuove frontiere tecnologiche e la formazione per
la ricerca.
 “Le linee guida sul trattamento del piede diabetico”
Crediti ECM assegnati: 30
Professioni alle quali si riferisce: Tecnico Ortopedico, Podologo, Fisioterapista, Medico
Chirurgo (endocrinologia, medicina fisica e riabilitazione, ortopedia e traumatologia)
Costo: 100,00 € IVA inclusa
Inizio corso: dal giorno stesso dell’iscrizione
Il corso FAD comprende moduli formativi:
1. Consenso Internazionale e Linee Guida pratiche sul trattamento e la prevenzione del
piede diabetico
2. Trattamento e Prevenzione del Piede Diabetico
3. Il processo di guarigione delle ulcere del piede diabetico
Ciascun modulo è composto da:
CONTENUTI OBBLIGATORI
- Contributi originali sull’argomento
- La sezione di valutazione dell’apprendimento (domande a scelta quadrupla)
La sezione finale contiene:
- Il questionario di valutazione della qualità percepita
- l’attestato ECM (scaricabile al termine del corso, superati i test di apprendimento)
INTRODUZIONE
Più di 120 milioni di persone nel mondo sono affette da diabete mellito e un numero
troppo elevato di questi individui presenta ulcere del piede, che possono col tempo
comportare un’amputazione. Dati gli alti costi associati alle ulcere del piede, questa

malattia non è soltanto un onere assai gravoso per il paziente, ma anche per il sistema
sanitario.
Sebbene i percorsi che conducono all’ulcerazione e all’amputazione non presentino delle
differenze sostanziali fra le diverse aree del mondo, la prevalenza delle ulcere e delle
amputazioni varia marcatamente nei differenti paesi. In genere sono coinvolti
contemporaneamente numerosi meccanismi, il che accentua la necessità di un approccio
multidisciplinare nella gestione del paziente, al fine di ridurre il numero delle ulcerazioni,
delle amputazioni e delle elevate spese sanitarie a esse associate. Inoltre, dovrebbe essere
presente un’organizzazione adeguatamente strutturata e attrezzata per la cura del piede
diabetico. Perché tale approccio possa essere efficace, si richiede un’azione concertata di
tutto il personale che lavora attorno ai pazienti diabetici e sono necessarie delle linee
guida specifiche al fine di rendere il più uniforme possibile la cura del piede diabetico.
Sfortunatamente però la mancanza di consapevolezza, di conoscenze e di capacità sia da
parte dei pazienti sia da parte degli operatori sanitari, comporta un’insufficiente
prevenzione e cura per un numero troppo elevato di pazienti. Si è resa pertanto necessaria
la realizzazione di un Documento di Consenso internazionale che potesse essere il punto di
partenza per la formulazione di linee guida per i differenti paesi o aree geografiche.
Nell’ultimo decennio il numero degli scienziati coinvolti nella ricerca sul piede diabetico è in
costante aumento, ma in molte aree mancano definizioni chiare alla base della ricerca e
della registrazione dei dati.
Per venire incontro a queste esigenze, un gruppo indipendente di esperti ha formulato un
Documento di Consenso internazionale sul piede diabetico, in stretta collaborazione con
svariate organizzazioni internazionali dedite alla cura dei soggetti affetti da diabete mellito.
Le aziende interessate possono contattare via
(info@assortopedia.it
m.clementi@assortopedia.it)
istruzioni relative all’iscrizione.
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