Corso IAWC
Teorico – Pratico ECM
Sabato 9 Giugno 2018

Le ulcere cutanee nei pazienti con
disabilità croniche
Direttore : Prof. Claudio Ligresti

Destinato a Medici - Farmacisti – Fisioterapisti – Infermieri
Numero chiuso 50 partecipanti
Sede del Corso
Casa di Cura S. Anna
Via C. Urbani , 46 Asti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Equipe Service Srl
Mail infoequipeservice@libero.it
Tel 349.4240977
Fax : 0141.538597

Argomenti trattati : Ferite di difficile
guarigione , Ulcere cutanee ( vascolari ,
diabetiche, da decubito , infiammatorie ,
neuropatiche , infettive , post-traumatiche)
Fistole – Ascessi- Disabilità
Programma
h. 9:00-13:00 lezioni frontali , alternate a
lezioni a piccoli gruppi
h. 13.00 pausa
h.13:45-16.45 lezioni pratiche a piccoli
gruppi
h.17:00 chiusura del corso

E’ fondamentale stabilire la
gravità delle ulcere per
proporre la terapia migliore !
ESEGUIRE
TERAPIE
D’AVANGUARDIA

PROVE PRATICHE
MEDICAZIONI
BENDAGGI
DEBRIDEMENT
PRESSIONE NEGATIVA
SUTURE
APPARECCHIATURE
ELETTROMEDICALI
MOBILIZZAZIONE
DEL MALATO

IAWC
Italian Academy Wound Care

9 Giugno2018
Corso Avanzato IAWC
Casa di Cura S.Anna Asti

MODULO DI PRENOTAZIONE da inviare entro il 15 Maggio 2018
Cognome ………………………………………...................................Nome ...……………………………………………................................
Data e luogo di nascita ….…………….............……………………………………………………………......................................................
Indirizzo ……..………………………..............................................n°………Città………………………….....................(Prov.) ….…….
CAP………………...........Telefono….……………………............................E-mail …............…………..………………………..................
Codice fiscale ….…………………………………………………………………………………......................................................................
Titolo di studio ………..….………….................................................Ente di appartenenza ….…………………………………............
Qualifica……………………………………................Disciplina……………………………………………...........................................
Consente l’utilizzo dei dati personali ai sensi della L. 196/2003

NO SI

Quota di Iscrizione €. 80,00 + IVA 22%
Data.....................

Firma..........................................................................

INDICARE A QUALE DEI SEGUENTI LABORATORI PRATICI SI DESIDERA PARTECIPARE
(Possono essere scelti massimo 3 laboratori)
MEDICAZIONI
PRESSIONE NEGATIVA

BENDAGGI
ALTRE TERAPIE FISICHE

MOBILIZZAZIONE DEL MALATO-PRESIDI ANTI DECUBITO

DEBRIDEMENT- CHIRURGICO SUTURE

REGOLAMENTO DI ISCRIZIONE
Per iscriversi è necessaria la prenotazione, utilizzando il presente MODULO DI PRENOTAZIONE che dovrà
essere inviato via e-mail o via fax alla Segreteria Organizzativa entro il 15 Maggio 2018. Le prenotazioni
saranno accettate cronologicamente fino ad esaurimento dei 50 posti disponibili. La Segreteria Organizzativa
provvederà a comunicare l’accettazione della prenotazione ed il relativo numero di prenotazione, entro il 20
Maggio 2018. Contestualmente all’accettazione di prenotazione verrà inviato apposito MODULO di ISCRIZIONE
definitivo, da compilare a cura del richiedente, con i dati necessari per il bonifico bancario richiesto a conferma
dell’effettiva iscrizione. Si rende noto che la Segreteria Organizzativa darà comunicazione di conferma
solamente alle prenotazioni accettate. Dalla data di invio della conferma da parte della segreteria si dovrà
procedere alla regolarizzazione dell’iscrizione mediante versamento attraverso bonifico bancario dell’importo
dovuto, pena l’annullamento della prenotazione stessa.
Il MODULO DI ISCRIZIONE definitivo che la Segreteria invierà (via e-mail o via fax) al momento della conferma di
accettazione di prenotazione, dovrà essere inviato con allegata copia dell’avvenuto bonifico bancario entro e
non oltre il 30 maggio 2018. Il mancato ricevimento del modulo di iscrizione o il mancato versamento
dell’importo dovuto nei tempi indicati potrebbero non rendere valida l’iscrizione al Corso.
Il corso si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti (30)

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Equipe Service Srl
Mail infoequipeservice@libero.it
Tel 349.4240977
Fax : 0141.538597

