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Razionale Scientifico
Il crescente numero di individui affetti da diabete in tutto il mondo comporta sia un
problema generale di salute sia un problema economico sempre più importante. Il diabete
mellito, infatti, a causa della sua elevata diffusione e della gravità delle sue complicanze è da
considerare una delle più rilevanti malattie a carattere sociale. In Italia l’incidenza/anno del
diabete è per 100.000 abitanti pari a 7-8 casi per il tipo 1 e di 200-300 casi per il tipo 2.
Il problema del Piede Diabetico assume una rilevanza fondamentale proprio perchè le
alterazioni anatomo-funzionali, determinate da arteriopatia occlusiva periferica e/o da
neuropatia, possono generare processi di ulcerazione, gangrena e successiva amputazione
dell’arto se non correttamente gestiti. La prevalenza delle complicanze agli arti inferiori nei
pazienti diabetici è molto elevata: circa il 50% dei pazienti con lunga durata di diabete sviluppa
polineuropatia periferica, il 20% dei pazienti presenta una arteriopatia già alla diagnosi di
diabete, percentuale che sale al 60% dopo 20 anni di malattia. Il 15% dei pazienti sviluppa
ulcere al piede almeno una volta nel corso della propria vita e la prevalenza di lesioni attive in
una popolazione di diabetici è di circa il 5%. Questa patologia è responsabile, infatti, del 20%
delle ospedalizzazioni dei diabetici e la prevalenza di lesioni attive nella popolazione umbra
con diabete mellito è stimata essere di 1.500 pazienti facendo riferimento ad un universo
totale di circa 30.000 soggetti affetti da diabete. Estremamente rilevante risulta inoltre la
riflessione relativamente alla maggiore mortalità fra quanti hanno subito amputazioni, oltre
al fatto che per il 50% delle persone amputate ne subisce una ulteriore controlaterale entro
quattro anni dalla prima amputazione. La sopravvivenza a 5 anni da un’amputazione non
supera il 40% e la mortalità nelle persone che hanno subito un’amputazione è circa il doppio
rispetto a quelle in cui l’arto è stato salvato.

Obiettivi
•Formazione degli operatori sanitari alla valutazione del piede in pazienti con diabete
•Condivisione di strategie comunicative di prevenzione basate su processi e procedure
comuni.

Metodologia
Gli obiettivi potranno essere raggiunti attraverso un percorso formativo che permetta agli
operatori un concreto avvicinamento alle tematiche oggetto, assieme a delle indicazioni
pratiche per effettuare interventi di prevenzione mirati al raggiungimento della maggior
parte della popolazione diabetica che transita all’interno del contesto ospedaliero per varie
problematiche di salute.

Programma Scientifico
Ore 08.30

Saluto delle Autorità

Ore 08.45

Introduzione lavori - obiettivi e finalità del corso
Roberto Norgiolini e Daniela Felicioni
I SESSIONE
Moderatore: Anna Marinelli Andreoli - Cristiana Vermigli

Ore 09.00

Epidemiologia del Piede Diabetico
Roberto Anichini

Ore 09.30

Diagnosi e trattamento della vasculopatia periferica
Debora Pezzuto

Ore 10.00

Interventi preordinati e discussione

Ore 10.30

Coffee break
II SESSIONE
Moderatori: Saverio Valiani - Giancarlo Martinelli

Ore 11.00

Qual è il ruolo del chirurgo vascolare
Massimo Lenti

Ore 11.30

Trattamento della fase acuta del Piede Diabetico
Cristiana Vermigli

Ore 12.00

Il ruolo del podologo nella prevenzione delle amputazioni del Piede Diabetico.
Antonio Mastroianni

Ore 12.30

Discussant: Maurizio Cesari

Ore 13.00

Light lunch

III SESSIONE
Moderatori: Paola Del Sindaco - Roberto Bacchetta
Ore 14.30

Gestione podologica delle lesioni cutanee
Luca Barbanera

Ore 15.00

Classificazione funzionale delle medicazioni avanzate
Anna Domatsoglou

Ore 15.15

Tecnologie avanzate per le ferite difficili
Alessandra Barile

Ore 15.30

POSTER SESSION: Focus Group interattivi
Presentazione Servizio Aziendale ferite difficili
Gigliola Rosignoli

Discussants: Marino Cordellini - Cecilia Marino
		
Andrea Sborzacchi
Ore 16.30

Discussione e conclusione dei lavori
Cristiana Vermigli - Roberto Norgiolini

Informazioni Generali

Ecm
Il Convegno è stato accreditato per :
- MEDICO CHIRURGO con specializzazione/disciplina in :
Malattie metaboliche e diabetologia; Chirurgia generale; Medicina Fisica
e Riabilitazione; Medicina Generale; Ortopedia e Traumatologia; Igiene
e Sanità Pubblica; Medicina e Chirurgia d’accettazione ed urgenza
- INFERMIERE
- PODOLOGO
- TECNICO ORTOPEDICO
I crediti assegnati all’evento sono 6.
Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini dell’ottenimento dei
crediti ECM sono 70 (rif. Id 916-212197).

questionario di Verifica Ecm ed Informazioni Varie
La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.consultaumbria.com.
Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 15 dicembre 2016 il questionario
di verifica on line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione
del test.
In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del
questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento.
• rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di
apprendimento.
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