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INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Responsabile Scientifico
Dr. Alberto Bruno (Torino)

PROVIDER ECM
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie Metaboliche (nr. 373)
Via Pisa, 21 - 00162 Roma
Tel. 06 44240967 - Fax 06 4492060
formazione@siditalia.it - www.siditalita.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C s.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
info@iec-srl.it - www.iec-srl.it
Iscrizioni e prenotazioni alberghiere: panoramad2017@iec-srl.it

SEDE
PALAZZO DEI CONGRESSI - SALA COSTANZA
Viale Virgilio, 17 - Riccione

ISCRIZIONE
L’iscrizione al simposio, gratuita e a numero chiuso (n. 80 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 TECNICO ORTOPEDICO per un numero massimo di 
80 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.

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

SIMPOSIO

ORTOPEDICI
TECNICI
DEDICATO AI



Domenica, 12 marzo 2017
SALA COSTANZA

9.30 Registrazione dei partecipanti

 I SESSIONE
 Moderatori: Stefano Artino (Torino), Vincenzo Stoico (Verona)

10.00 Il piede diabetico definizione ed epidemiologia
 Roberto Anichini (Pistoia)

10.30 Fattori di rischio e indicazioni alla prescrizione
 Roberto Da Ros (Monfalcone, GO)

11.00 Ortesi in prevenzione primaria e secondaria
 Laura Giurato (Roma)

11.30 Il percorso prescrittivo e la sua appropriatezza alla luce dei nuovi LEA 
 Alberto Bruno (Torino)

12.00 Discussione

13.00  Colazione di lavoro

 II SESSIONE
 Moderatori: Giovanni Grossi (Paola, CZ), Daniele Simonetti (Milano)

14.00 La certificazione CE: significato e norme
 Giuseppe Bellotti (Vigevano, AT)

14.30 Materiali e tecniche costruttive dei plantari
 Lorenzo Michelotti (Lucca)

15.00 Protesizzazione e back to walk: lo stato dell’arte
 Roberto De Toma (Milano)

15.30 L’off loading nella fase acuta
 Marco Zimbile (Roma)

16.00 Discussione e conclusione lavori
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