
Evento realizzato grazie alla collaborazione tra

• Reparto di Chirurgia – Ospedale Beata Vergine
Primario: Dr. med. Ken Galetti

• Servizio di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica EOC

Primario: Prof. Dr. med. Yves Harder

• IAWC Italian Academy Wound Care

Direttore: Prof. Dr. med. Claudio Ligresti

MENDRISIO WOUND CARE WEBINAR 

“Le lesioni plantari da pressione”
On air, 27 Marzo 2021 ore 10:00 – 12:00

Webinar sincrono con test di apprendimento 
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PROGRAMMA

Introduzione: Yves Harder – Marco De Monti
Moderatore:  Ken Galetti 

• Le modificazioni del carico nella etiopatogenesi delle ulcere da pressione plantari nel piede diabetico e nel piede arteriopatico
20’ Daniele Simonetti – Podologo – Posturologo clinico, , IRCCS Multimedica, Milano

• Gli interventi chirurgici volti al trattamento delle ulcere da pressione plantari e alla correzione dei carichi patologici
20’ Carlo Maria Caravaggi - Università Vita Salute San Raffaele e Director of Diabetic Foot Dpt IRCCS Multimedica, Milano

• Le medicazioni delle ulcere da pressione plantari prima e dopo la chirurgia 
Presentazione «Corsi IAWC ECM 2021-2023» - Scuola Superiore per il management delle ferite difficili 
25’ Clara Maino - Responsabile infermieristico, Ospedale San Gerardo, Monza 

• Ortesi e presidi per la cura del piede con carico patologico
20’ Gabriele Montini – Podologo - Tecnico Ortopedico Libero Professionista - Professore a contratto Università di Milano

• Tips and tricks per una corretta realizzazione di un Total Contact Cast efficace
20’ Andrea Garghetti – Roberto De Toma - Diabetic Nursing Team, IRCCS Multimedica, Milano

DISCUSSIONE

Come molti di voi sapranno, avremmo voluto organizzare nel corso dello scorso anno un 3°Masterclass a Mendrisio in tema di wound
healing. Purtroppo gli eventi non ce l’hanno consentito e per ora non sappiamo quando potremo ancora riunirci e condividere di persona
le nostre esperienze e le nostre curiosità. Abbiamo pensato pertanto di organizzare un Wound Care Webinar proprio con lo scopo di
«tenerci uniti» e non dimenticare quello che abbiamo vissuto nel 2018 e nel 2019. Ci piacerebbe che coloro che hanno partecipato ai due
Masterclass passati fossero virtualmente presenti anche in questo Webinar, in modo da tenere aggiornata «la squadra»! Negli ultimi
mesi molti hanno organizzato eventi sul web con il conseguente rischio di inflazionare il sistema e di scoraggiare la partecipazione.
Tuttavia pensiamo che un evento organizzato in Canton Ticino «a chilometro zero e a costo zero» come naturale prosecuzione della
formazione proposta con i due Masterclass e, soprattutto, riproponendo docenti che già avete conosciuto ed apprezzato, possa essere di
vostro interesse. Speriamo di incontrarvi «On air»! Avrete l’occasione anche di fare domande via chat e di proporre idee per eventuali
ulteriori eventi.

Crediti 
Chirurgia generale (SGC – SSC)   2 CME
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INFORMAZIONI GENERALI
Il corso è rivolto Medici, Infermieri e Tecnici ortopedici.
L’iscrizione è gratuita.
La piattaforma FAD (Formazione A Distanza) traccerà la presenza dei partecipanti online alla diretta streaming. 
Dal giorno successivo ed entro tre giorni sarà possibile compilare il questionario di apprendimento. 
Rammentiamo ai partecipanti che il successivo invio dell’attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza di almeno il 75% del programma 
formativo e al superamento del test di apprendimento con almeno il 75% delle risposte esatte. 
Per fruire del corso sarà necessario iscriversi online mediante il link sottostante. 
Successivamente riceverete via mail il link definitivo per il collegamento mediante piattaforma Zoom

REQUISITI DI SISTEMA PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO 
Requisiti Hardware richiesti: 
• Minimo 2GB di memoria RAM – consigliati 4GB
• Casse audio integrate o esterne 
Sistemi operativi supportati: 
• Windows 7 – Windows 10
• Mac OS X 10.9 (Mavericks) – MacOS Catalina (10.15) • Linux
• Google Chrome OS
• Android OS 5 (Lollipop) – Android 9 (Pie)
• iOS 10 – iOS 12
• Windows Phone 8+, Windows 8RT+ 
Browser Web consigliati: 
• Google Chrome • Mozilla Firefox 
Connessione Internet consigliata: 
• Computer desktop o laptop: 1 Mbps o superiore
• Dispositivi mobili: 3G o superiore (WiFi raccomandato per audio VoIP) 
Si consiglia di installare preventivamente la applicazione Zoom
Per utenti in EOC:  i terminali con sigla EVD non sono abilitati all’uso di Zoom. 
Deve essere utilizzato un PC non virtuale che abbia l’inizio della sigla diverso da EVD.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Monica Laudato
Tel. +41.91.811.3693
Fax. +41.91.811.3016
E-mail: WebWoundCare.Mendrisio@eoc.ch

Iscrizioni OnLine
GRATUITA

Evento realizzato grazie al contributo non condizionante di:

https://eoc-ch.zoom.us/webinar/register/WN_Kf0EqNQGRJKPtS8ZkXQxcg

