
LESIONI VASCOLARI: 
PREVENZIONE, TRATTAMENTO E 

WEBINAR

MANTENIMENTO DELLA GUARIGIONE

PRESENTAZIONE

FACULTY

Riconoscere precocemente i fattori di rischio e i segni clinici delle 
ulcere degli arti inferiori, sia di origine arteriosa che di origine 
venose, è senza dubbio di fondamentale importanza per indirizzare 
il paziente verso un precoce percorso diagnostico terapeutico 
adeguato.
L’incontro si propone, attraverso la presentazione di nozioni di 
anatomia e di eziologia e di �lmati e casi clinici, di far acquisire ai 
partecipanti nozioni per consigliare una corretta terapia preventiva.

Dr.ssa Claudia Melloni – Medico Chirurgo Vascolare 
Dr. Livio Oggero – Farmacista
Dr. Michele De Martinis - Tecnico Ortopedico

3 dicembre 2020
3,0 crediti ECMwww.ikosecm.it



PROGRAMMA

ISCRIZIONI

QUESTIONARIO ECM

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CREDITI ECM

La vascolarizzazione degli arti inferiori (C. Melloni)
Le lesioni arteriose e venose (C. Melloni)
Il trattamento delle lesioni arteriose: medicazioni e 
chirurgia (C. Melloni)
Il trattamento delle lesioni venose: medicazioni e 
compressione 
Presentazione e discussione di �lmati e casi clinici
(C. Melloni)
Mantenimento della guarigione e prevenzione: le calze a 
compressione graduata (C. Melloni)
Tavola rotonda: il punto di vista del medico di base, del 
farmacista e del tecnico ortopedico      
Interverranno: Dr.ssa Claudia Melloni; Dr. Livio Oggero;             
Dr. Michele De Martinis

12.30 - 12.45

13.00 - 13.15

13.15 - 14.00  

14.15 – 14.30 

 14.00 - 14.15  

12.45 - 13.00

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ECM

E’ possibile iscriversi �no al 30/11/2020 su www.ikosecm.it
- Selezionare il corso “WEBINAR – LESIONI VASCOLARI” – 3 dicembre 2020 
- Selezionare “ISCRIVITI ORA”
- Selezionare se si richiedono o meno i crediti ECM
- Se si accede alla piattaforma per la prima volta cliccare su “SE NON HAI UN 
IKOS ID” ed inserire i dati in anagra�ca come richiesto
- Se si è già registrati e�ettuare il LOGIN con la propria mail (IKOS ID) e la 
password e procedere come indicato
- Completata la registrazione verrà inviata una mail con allegata la scheda di 
iscrizione da presentare in sede evento.
Sul proprio pro�lo del sito sarà disponibile il link per il collegamento alla 
videoconferenza e le istruzioni per l’accesso (che saranno inviate anche tramite 
email una settimana prima del webinar). Il test ECM sarà disponibile sempre sul 
proprio pro�lo al termine della seconda giornata di videoconferenza 
Il convegno è accreditato con 3,0 crediti ECM per: Medico di Medicina 
Generale (medico di famiglia); Farmacista (farmacista territoriale); Tecnico 
Ortopedico

Il questionario potrà essere compilato accedendo al proprio pro�lo del sito 
www.ikosecm.it dalla chiusura del webinar �no al 6 dicembre compreso. 

Al termine della seconda giornata di videoconferenza sarà possibile accedere al 
test ECM sul proprio pro�lo del sito www.ikosecm.it. Il test prevede 10 domande 
a risposta multipla, la soglia di superamento è del 75%. Per l’ottenimento dei 
crediti ECM è necessario aver partecipato al webinar e aver superato il test. 

IKOS Sr.l. - Accr. N. 1809
Via Legnano, 26 -10128 Torino
Tel. 011.377717 
Mail: segreteria@ikossrl.com 
www.ikosecm.it

Con il contributo non condizionante di:


