DIA 2020
Riparte da Napoli il corso di Diagnostica Innovativa Avanzata sul microcircolo cutaneo ideato,
disegnato e promosso da HELIOS MED ONLUS
Nell’ottica di un’Italia che cambia, anche Helios Med ONLUS si attiva per mutare concretamente le
cose, senza deleghe. Per questa ragione e per dare continuità a un percorso iniziato già nel 2018 e
che ha toccato diverse regioni italiane, è ripartita da Napoli, il 25 settembre u.s., la formazione
itinerante di Diagnostica Innovativa Avanzata (DIA), tenuta dai maggiori studiosi di
microcircolazione cutanea.
Antonio Scotto di Uccio, medico chirurgo, relatore di sede a Monte di Procida ha inaugurato il Corso,
accreditato ECM, sulla Microcircolazione Cutanea e la diagnostica avanzata sulle patologie vascolari,
tra le quali la CoViD-19.
È uno dei primi corsi “in presenza”, secondo la normativa CoViD-19, che testimonia come la
conoscenza e l’acquisizione di nuove competenze scientifiche sia una necessità per i medici italiani.
Un’esigenza incalzante che, pur limitata da nuove regole, non riduce l’impegno e l’abnegazione al
proprio dovere irrinunciabile sia sul piano operativo che su quello formativo.
La sede, l’aula Consiliare del Comune di Monte di Procida, concessa dal Sindaco Giuseppe Pugliese
per la realizzazione in presenza del corso testimonia la vicinanza delle Istituzioni alla Helios Med
ONLUS che da Pozzallo promuove progetti socio – sanitari a carattere scientifico mirati
all’educazione e alla formazione di personale medico e infermieristico nella consapevolezza che la
condivisione e il trasferimento di conoscenze possano apportare cambiamenti positivi nella società.
Per quanto concerne DIA, l’idea formativa fondante, una delle prime in Italia, è quella di valorizzare
e diffondere le potenzialità delle più avanzate metodiche d’indagine, coniugando la ricerca
scientifica con la pratica medica con l’obiettivo di armonizzare e ad integrare gli interventi
terapeutici delle diverse branche e professionalità coinvolte nel trattamento di gravi patologie.
L’iniziativa, sostenuta da S-COM e dalla Fondazione IRET, proseguirà a Torino il 24 ottobre, poi a
Reggio Calabria il 20 novembre per concludersi a Caldiero, in provincia di Verona, il 4 dicembre.
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