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SEDE DEL CORSO
Helios Hotel
Viale Elvezia, 4
20900 Monza MB
Tel. 039 387205

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita, con precedenza soci OSDI, a numero 
chiuso per n. 35 partecipanti.
L’iscrizione viene effettuata compilando la scheda on-line 
all’indirizzo www.osdi.it/calendario.aspx selezionando poi 
l’evento.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Osdi srl, Provider ECM n. 883, ha accreditato il Corso per 
la Categoria Infermieri, inf. Pediatrici, assistenti sanitari, 
attribuendo 5,6 crediti formativi ECM. Si rende noto che ai 
fini dell’acquisizione dei crediti formativi è indispensabile la 
presenza effettiva al 100% della durata dei lavori e almeno 
il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
OBIETTIVO FORMATIVO Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza, profili di cura

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OSDI srl
Via Guelfa, 9
40138 Bologna
Tel. 051 300100 int. 137
Fax 051 309477
e-mail: c.clozza@osdi.it
www.osdi.it

Informazioni generali

Con il contributo non condizionante di



9.00-9.30 Registrazione dei Partecipanti

9.30-9.45 Saluti del Presidente OSDI Lombardia
 C. Larocca

9.45-10.00 Presentazione del corso
 G. Grieco 

S. Maino

10.00-10.30 La cura del piede: introduzione.
 La parola all’Infermiere Esperto
 B. Musto

10.30-11.00 La cura del piede e le competenze 
dell’Infermiere

 T. Terni

11.00-11.30 Educare per prevenire:  
il piede e le diverse culture

 G. Grieco 
S. Maino

11.30-12.00 Ambulatorio di primo livello (dove, cosa 
serve, la documentazione infermieristica)

 M. De Vincenziis 
M.I. Gilioli

12.00-12.30 Impariamo ad ispezionare il piede
 L. Bonasegla 

V. Zoppini

12.30-12.45 Spazio alle domande e presentazione  
del lavoro di gruppo del pomeriggio

 Relatori e tutors

12.45-14.00 Lunch

14.00-15.30 Lavoro di gruppo: ispezioniamo il piede
 Relatori e tutors

15.30-16.30 Condivisione del lavoro di gruppo  
e spazio alle domande

 Relatori e tutors 

16.30-17.00 Compilazione questionario ECM  
e conclusione dei lavori

Sabato 30 settembre 2017

RAZIONALE
Il piede diabetico rappresenta una tra le più severe complicanze della 
malattia diabetica, non solo per il paziente coinvolto, ma anche per le 
famiglie; pone inoltre un onere finanziario significativo sul sistema sanitario e 
sulla società in generale. Investire nella cura del piede (diabetico) evidence-
based è probabilmente la strategia più razionale per ridurre la spesa 
sanitaria, a condizione che l’obiettivo sia mirato e correttamente attuato.
Le persone affette da diabete devono essere pertanto aiutate a sviluppare 
una completa consapevolezza su come prevenire i problemi del piede prima 
che questi si verifichino, a riconoscere precocemente situazioni a rischio e 
infine a cercare il giusto trattamento quando i problemi si presentano.
Gli Infermieri sono gli operatori che, per ruolo e per profilo professionale, 
devono promuovere il mantenimento della salute dei piedi, identificare i 
bisogni ad ogni stadio, influenzare positivamente le pratiche di auto-cura, ed 
indirizzare le persone con alto rischio verso la consulenza più appropriata.
L’Educazione del paziente diabetico e più in generale del paziente cronico, 
non può essere quindi improvvisata, ma deve nascere da una formazione 
specifica, metodologicamente corretta e che corrisponda ai bisogni di 
queste persone, bisogni che superano la dimensione puramente biomedica.
Partendo da questi presupposti e raccogliendo la richiesta di molti 
Infermieri, OSDI ha deciso di proporre un corso di formazione base sulla 
cura del piede, che si prefigge di sensibilizzare gli Infermieri sull’importanza 
di acquisire le conoscenze necessarie per attuare, con competenza e 
professionalità, un Intervento Educativo mirato alla prevenzione e alla cura 
del piede da parte del paziente nella sua quotidianità.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
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GRUPPO DI PROGETTO
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con la collaborazione di
Hai Anna Satta

RELATORI E TUTORS
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Gabriella Grieco, Infermiera, Milano
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Carolina Larocca, Infermiera, Bollate (MI)
Silvia Maino, Infermiera, Milano
Barbara Musto, Infermiera, Abbiategrasso (MI)
Tiziana Terni, Infermiera, Cologno Monzese (MI)
Viviana Zoppini, Infermiera, Abbiategrasso (MI)


