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ISCRIZIONE

L’iscrizione al simposio, gratuita e a numero chiuso (n. 100 posti disponibili),
è subordinata all’iscrizione societaria alla SID, alla quota ridotta di € 10,00
annui. La modulistica per l’iscrizione alla SID è scaricabile al seguente link:
http://www.siditalia.it/sid/diventa-socio.
L’iscrizione al simposio, oltre all’ingresso ai lavori, comprende: kit
congressuale, colazione di lavoro e attestato di partecipazione.
Sarà possibile iscriversi online direttamente dai siti:
www.siditalia.it e www.iec-srl.it.
La consegna del kit congressuale sarà garantita a coloro che avranno
effettuato la pre-iscrizione al simposio.

CREDITI FORMATIVI ECM

Il simposio è inserito nel piano formativo 2017 di SID e sarà accreditato presso
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua esclusivamente per
la figura professionale del PODOLOGO per un numero massimo di 100
partecipanti. Oltre tale numero e professioni/discipline differenti da quelle
accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi.

METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI VARIE

La compilazione dei questionari e modulistica ECM potrà essere effettuata
solo on-line.
In sede di evento saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione di
questa documentazione.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata:
•	alla partecipazione al 90% dei lavori scientifici.
	La rilevazione della presenza in ingresso e in uscita è effettuata
elettronicamente a mezzo di terminali di lettura del codice a barre del
badge, collocati all’ingresso delle sale congressuali.
	L’assenza di una sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità
di poter ricevere i crediti formativi
•	alla compilazione del questionario della qualità percepita
•	alla compilazione della scheda dati
•	al superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% delle
risposte corrette
	Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il
questionario di verifica on-line consente di effettuare un’unica e non
ripetibile compilazione del test. Il test è caratterizzato dalla doppia
randomizzazione, ossia ad ogni caricamento dello stesso le domande sono
estratte in modo automatico, così come l’ordine delle opzioni di risposta.
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Programma Preliminare

INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO ECM

L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta indicato sul modulo dopo
aver effettuato le verifiche.

Riccione 11 Marzo 2017
SALA POLISSENA B

Sabato, 11 marzo 2017
SALA POLISSENA B

I SESSIONE

II SESSIONE

Moderatori: Ornella Ludovico (San Giovanni Rotondo, FG), Daniele Simonetti (Milano)

10.30
10.40
11.10

SIMPOSIO

DEDICATO AI

PODOLOGI

11.40
12.10
12.30

Moderatori: Luca Baccolini (Bologna), Roberto Da Ros (Monfalcone, GO)

Apertura dei lavori

14.30

Il Podologo e le nuove Linee guida dell’IWGDF

15.15

Focus sulle ortesi plantari: varie metodologie a confronto

15.40

Scelta delle calzature nelle varie fasi di rischio

16.20

La calzatura antinfortunistica nel diabetico: questa zona grigia!

16.50

Presentazione del protocollo osservazionale sulle calzature

17.10

Giovanni Federici (Monterotondo, RM)
Roberto Anichini (Pistoia)

Giovanni Federici (Monterotondo, RM)
Ilaria Teobaldi (Verona)
Alberto Bruno (Torino)
Mario Sepe (Napoli)

13.00

Discussione

13.30

Colazione di lavoro

Patologie ungueali: criteri clinici per una corretta gestione

Bianca Maria Piraccini (Bologna)

Onicocriptosi

Adalberto Federici (Monterotondo, RM)

Rieducazione ungueale: le varie tecniche rieducative

Vito Michele Cassano (Lucca)

Dermatofitosi di interesse podologico

Anisa Hazbiu (Chieti)

Risultati del questionario sulla percezione della figura podologo

Giuseppa Canzoneri (Palermo)

Considerazioni conclusive

Giovanni Federici (Monterotondo, RM)
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