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Obiettivi del corso

Programma

Il corso propone di fornire conoscenze circa la diagnosi, 
la gestione e la terapia del piede diabetico.

In particolare si affronteranno tematiche legate alla 
diagnosi del piede diabete, alla valutazione del rischio di 
sviluppare complicanze a carico del piede e alla gestio-
ne del piede diabetico con le relative indicazioni 
terapeutiche.

L’obiettivo è incentivare l'approccio ad una equipe che 
sia qualificata e specializzata nella prevenzione e nel 
trattamento del piede diabetico, proponendo delle 
tematiche scientifiche nuove e dando ai partecipanti 
una preparazione nel campo della prevenzione, diagno-
si e cura del piede diabetico.

8:30 - 9:00
Registrazione partecipanti

9:00 - 9:15
Saluti del responsabile scientifico
(Prof. L. Leone)

9:15 - 10:00
Organizzazione della prevenzione e cura del piede diabetico 
in sicilia
(Dott. G. Mellini)

10:00 - 10:45
L’infermiere e il piede diabetico: un ruolo ben definito (Inf. A. 
Colaleo)

10:45 - 11:30
Dal diabete al piede diabetico. Il piede diabetico infetto acuto e 
cronico tra tranelli diagnostici e incertezze terapeutiche. 
Ruolo della prevenzione.
(Prof. L. Leone)

11:30 - 11:45
Coffee Break

11:45 - 12:30
Nuove tecnologie nel trattamento del piede diabetico 
infetto.
(Prof. V. Virgilio)

12:30 - 13:00
Discussione

13:00 - 14:00
Lunch

14:00 - 14:30
Area LAB Centro RO.GA.: Nuove tecniche per la 
realizzazione di plantari per piede diabetico.
(Dott. R. Gagliano)

14:30 - 15:15
Le ortesi e le protesi nel piede diabetico.
(Dott. R. Gagliano)

15:15 - 16:00
L’importanza del medico di base nella prevenzione del 
piede diabetico.
(Dott.ssa M. G. Mirisola)

16:00 - 16:30
Il supporto psicologico nel piede diabetico come 
complicanza di malattia.
(Dott.ssa C. Savoca)

16:30 - 17:00
Presentazione degli elaborati ECM e chiusura del 
corso.

Responsabile scientifico

Prof. Luciano Leone



La RO.GA. è una realtà che da oltre trenta anni si 
caratterizza nella costante ricerca ed evoluzione, 
riuscendo a preservare ed elevare, nel corso degli 
anni, standard qualitativi di eccellenza come 
l’impiego di tecnologie all’avanguardia, servizi 
sempre più evoluti,  specialisti qualificati e una 
grande attenzione verso il paziente, nel totale 
rispetto del principio di uguaglianza fra gli 
assistiti.

Il Centro di Eccellenza del Piede Diabetico
RO.GA., finalizzato alla prevenzione, diagnosi e cura 
della patologia,

si avvale di uno staff di assoluta professionalità ed 
eccellenza, composto da figure multidisciplinari e 
specializzate (Medici Specialisti, Tecnici Ortopedici
ed Infermieri specializzati nella medicazione 
avanzata).

La RO.GA. negli anni si è contraddistinta, con la 
nascita della RO.GA. Academy, anche per l’atte-
nzione dedicata alla cultura, organizzando corsi di 
formazione specifici, accreditati dalla Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua 
(ECM), ospitando relatori di fama nazionale e 
internazionale, formando medici e paramedici.

Prof. L. Leone
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare, 
Direttore dell’U.O. di Chirurgia Vascolare della Clinica 
“Villa Salus” di Augusta

Prof. V. Virgilio
Medico Chirurgo, Specialista in Chirurgia Vascolare e 
Angiologia, Direttore Sanitario Mater Dei di Catania

Dott. G. Mellini
Medico Chirurgo, Specialista in Diabetologia e Malattie 
del Ricambio, Direttore Sanitario S.A.M.O.T. Catania 
Onlus

Dott. R. Gagliano
Direttore Tecnico Centro Ortopedico RO.GA.

Dott.ssa M. G. Mirisola
Medico Chirurgo specialista in Medicina Generale e 
Piede Diabetico

Dott.ssa C. Savoca
Psicologa/Psicoterapeutica - Supervisore S.A.M.O.T.
Catania Onlus sezione Enna

Inf. A. Colaleo
Infermiere presso Casa di Cura “La Rinascita” Villarosa 
e S.A.M.O.T. Catania Onlus sezione Enna

Relatori

Per iscriversi al corso è necessario inviare via mail a rogaacademy@rogaenna.it la scheda di adesione 
compilata.

Scadenza iscrizioni: Venerdì 20 Marzo 2020

Numero partecipanti: il corso è a numero chiuso per un massimo di 50 partecipanti (fino ad esaurimento 
posti).

Chi siamo

Modalità di iscrizione



Scansiona e scarica la scheda di adesione:

E.C.M.
Commissione Nazionale Formazione Continua

Centro Organizzazione Congressi
Via Miss Mabel Hill, 9 - 98039 Taormina (Me)

Tel. 0942 24293

Evento n° 2263 - 293404

Segreteria Organizzativa:
RO.GA. Academy

Referente Dott.ssa Chiara Giannone
Strada Comunale 89 Siriano, 294 – Enna

Tel 0935 533657   Fax 0935 1827561

rogaacademy@rogaenna.it


