
 
 

Pisa, 27 giugno 2018 

 

È il training di formazione itinerante che impegna i medici a veicolare le potenzialità diagnostico- 

prognostiche delle indagini della microcircolazione cutanea. Il corso di diagnostica innovativa 

avanzata sul microcircolo, pensato e realizzato da “Helios Med ONLUS” (associazione che mira a 

promuovere e valorizzare la ricerca sulla riparazione tessutale e il danno microvascolare, 

stimolando un nuovo approccio scientifico nella terapia delle ulcere cutanee da malattie infettive, 

vascolari, metaboliche, autoimmunitarie e degenerative), inizia il suo percorso formativo da Pisa. A 

ospitare l’appuntamento scientifico, tra i primi in Italia, sarà l’auditorium dell’area della ricerca del 

Cnr (aula 27 in via Moruzzi) che il 29 giugno dalle 8 si aprirà ai docenti del meeting e ai suoi 

partecipanti. Protagonisti del simposio saranno Mauro Ferrari, professore ordinario di chirurgia 

vascolare dell’Università di Pisa, Luciana Giardino, professoressa del dipartimento di scienze 

mediche dell’Università di Bologna, Laura Calzà, professoressa ordinaria del dipartimento di 

farmacia e biotecnologie dell’ateneo bolognese, Alessandro Stefani, specialista in chirurgia plastica 

e ricostruttiva, dottore di ricerca in immunologia dei trapianti e membro del comitato scientifico di 

Sustainable Communication aisbl a Bruxelles, Giosuè Angelo Catapano, pneumologo della 

Fondazione Gabriele Monasterio Cnr di Pisa, Maria Letizia Iabichella, medico specialista in 

angiologia, direttore e responsabile scientifica, insieme a Laura Calzà, dell’evento formativo, e il 

giovane medico Fausto Assenza, responsabile del progetto “Diabete” di Helios Med Onlus. Il corso, 

rivolto a medici, infermieri e tecnici sanitari, ha l’obiettivo di fornire le conoscenze di base per 

l’utilizzo delle metodiche di indagine del microcircolo cutaneo, al fine di discriminare i valori nel 

soggetto sano e in quello affetto da patologia vascolare periferica, di accrescere l’interesse, nei vari 

ambiti territoriali verso le metodiche strumentali in questo settore, così da estendere alla pratica 

clinica routinaria lo studio del microcircolo. In particolare, il convegno permetterà di acquisire 

competenze su percorsi assistenziali dei pazienti a elevato rischio di sviluppare ulcere cutanee, 

ischemia cronica e perdita d’arto. Ad aprire i lavori sarà il presidente dell’ordine dei Medici di Pisa, 

ente che patrocina l’evento, Giuseppe Figlini. Il corso, che assegnerà ai partecipanti 10 crediti ecm 

per la formazione continua professionale, si sposterà poi a Modena il 6 luglio, a Pozzallo il 5 

ottobre, a Macerata il 9 novembre e in tutte le sue sedi, compresa quella pisana, si avvarrà del 

progetto grafico di Luca Civello, studente di architettura del politecnico di Milano. Per i corsisti, 

inoltre, è possibile trovare tutti i contenuti e il materiale del meeting sul “Dia website” 

diagnosticainnovativa.it, curato dal web project editor Alessio Iabichella, sito attraverso cui “Helios 

Med Onlus” veicola il suo progetto di formazione clinica in microcircolazione cutanea dall’Italia 

verso l’Europa (tutti i dettagli sono inoltre disponibili sulla pagina web heliosmedonlus.it). 

L’organizzazione per l’evento si avvale del provider “Vincere il dolore”. 

 

Helios Med nasce a Pozzallo nel 2011. Impegnata a livello di cooperazione internazionale 

nell’”improving amputation prevention”, ovvero tutte quelle azioni che mirano a prevenire 

l’amputazione chirurgica di parti del corpo, l’associazione è specializzata nel “wound care 

management”, offrendo assistenza e supporto laddove la sua azione e la trasmissione di competenze 

possano migliorare la qualità della vita delle popolazioni più disagiate, collaborando con le 

comunità locali. L’obiettivo principale di Helios Med è lo sviluppo e sostegno di progetti socio- 

sanitari, mirati all’educazione e alla formazione di personale locale in aree particolarmente disagiate 

http://diagnosticainnovativa.it/
http://www.heliosmedonlus.it/


e non, fondando il suo impegno sulla consapevolezza che la condivisione e il trasferimento di 

conoscenze possano apportare cambiamenti positivi nella società. 
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