MODALITÀ DI ISCRIZIONE
È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla
sezione “modalità di iscrizione”.
La segreteria invierà una comunicazione di conferma della
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Codice corso
IPA3217MN1706
Collegio IPASVI di Mantova

Orario

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo
per effettuare il pagamento tramite bonifico bancario,
indicando come causale: nome, cognome e codice evento,
intestato a:

Registrazione Partecipanti: 08.30
Corso: 09.00/13.00 - 14.00/17.00

FORMAT sas - Via Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT80 Z060 4501 8020 0000 0123200

Scadenza iscrizioni

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email
da parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno
trasmesse solamente tramite email, pertanto Format non si
assume la responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via
email siano ignorate. Il corsista si impegna ad indicare
l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a
rispondere alle comunicazioni pervenute.

MEDICAZIONI AVANZATE

5 giugno 2017

Quota di partecipazione
Iscritti Collegio IPASVI di Mantova:
€ 20,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Iscritti Altri Collegi:
€ 60,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Studenti: € 20,00 IVA esente (massimo 5 studenti
in Scienze Infermieristiche, residenti nella
provincia di Mantova)

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria:
0533-713275 o 0461-1725086.

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
DISDETTE E RIMBORSI
In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.
FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In
questo caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di
riutilizzo della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda
di appartenenza non potranno essere rimborsate.

via F. Cavallotti 8 - Codigoro (FE)
tel. 0533 713 275 - fax 0533 717 314 e-mail
info@formatsas.com - www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara, C.F. e P.I. 01569060385 – REA FE 178788

E.C.M.

Azienda con sistema di qualità
certificato ISO 9001:2015

Provider ECM Standard
Min. Salute 514

Educazione Continua
in Medicina

17 giugno 2017
Mantova
"SINERGIE" Società
Cooperativa Sociale ONLUS

finalità

Responsabile Scientifico

Il corso si prefigge di aggiornare le conoscenze e
sviluppare competenze per riconoscere le varie
fasi di lesione e per individuare quale tipologia di
medicazione sia più idonea in riferimento alla fase
di lesione.

Primo Lui
Medico Chirurgo - Specializzato in Dermatologia
Vulnologica e Piede Diabetico
Mantova

Obiettivi

Docenti

Individuare i parametri utili per la diagnosi delle
lesioni ulcerate
●
Descrivere i problemi di gestione connessi con le
lesioni
●
Individuare modalità per la valutazione delle
lesioni necrotiche e infette e per la scelta delle
medicazioni più appropriate

Primo Lui
Medico Chirurgo - Specializzato in Dermatologia
Vulnologica e Piede Diabetico
Mantova

●

Obiettivo Nazionale ECM

NAZ-18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica

Sede del corso
SINERGIE Società Cooperativa Sociale ONLUS
Via Rinaldo Mantovano, 5 - 46100 Mantova

Agazzi Cristina
Infermiera Esperta In Wount-Care
Ambulatorio Vulnologico Oglio Po'
ASST Cremona

Crediti ECM
Saranno erogati 7,3 crediti ECM
Cod. Accreditamento 514-195913

Contenuti

Destinatari

Clinica delle lesioni ulcerate: parametri utili per la
diagnosi
La lesione:
●
la clinica
●
la forma e i problemi di gestione connessi
●
il concetto di acuto e cronico
La necrosi: valutazione e medicazioni più
appropriate
Carica microbica: valutazione e medicazioni più
appropriate
Granulazione: valutazione e medicazioni più
appropriate

Infermiere
Infermiere Pediatrico
Assistente Sanitario
Medico Chirurgo (tutte le discipline)
(Posti disponibili: 100)

Metodologia didattica
Lezione frontale
Analisi e discussione di casi e problemi
Confronto/dibattito

