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IL PIEDE DIABETICO:
DIAGNOSI, PREVENZIONE
E TRATTAMENTO
Un nuovo percorso di cura
nella AUSL della Romagna
14 Aprile 2018
Riccione (RN)

Hotel Mediterraneo
Piazzale Roma, 3

RAZIONALE
Il Corso vuole contribuire al miglioramento della qualità e della quantità della vita dei soggetti
affetti da diabete, alla riduzione delle amputazioni, alla formazione di figure professionali con
competenze specifiche finalizzate alla prevenzione ed alla cura delle complicanze del piede
diabetico.
Il piede diabetico rappresenta la prima causa di amputazione non traumatica degli arti ed è
un frequente motivo di ricovero in ospedale per il paziente diabetico. Si tratta di una patologia
che ha un grande impatto in termini clinici, sociali ed economici ed esige un’organizzazione
delle cure in grado di fronteggiarne l’aspetto emergenziale e di ridurne morbilità, comparsa
e recidive. Per questo motivo l’AUSL Romagna ha elaborato un percorso aziendale per la cura
del Piede Diabetico nella AUSL ROMAGNA che verrà presentato durante il corso.
Durante il seminario verrà analizzato il ruolo dell’attività fisica nel paziente diabetico, infatti
praticare regolarmente un’attività fisica è un fondamento per la cura del diabete di qualsiasi
tipo. Il movimento se seguito con metodo e regolarità può aiutare non solo a prevenire il
Diabete ma a migliorarne il controllo e a ridurre il rischio di complicanze. È risaputo, è
dimostrato, è scientificamente provato: l’attività fisica è la miglior medicina.
Durante il seminario si parlerà di argomenti legati all’attività fisica come: la biomeccanica nel
cammino e nell'attività fisica, fisiopatologia e piedi a rischio diabetico, il ruolo del plantare e
delle calze e calzature nel migliorare le prestazioni e prevenire gli stress. Come Scegliere la
scarpa e il plantare adatto per la camminata e la corsa.
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e viene effettuata in sede di evento
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno:
- apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA posizionati presso l’ingresso alla sala plenaria
(ingresso e uscita). L’assenza anche di una sola delle FIRME o degli ORARI determinerà l’impossibilità
di assegnazione dei crediti;
- compilare integralmente la documentazione che verrà loro fornita in sede congressuale,
- partecipare al 90% delle ore formative,
- rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario di apprendimento ECM
- riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà ai partecipanti l’attestato di partecipazione

ATTESTATO ECM
Il Provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato ECM, all’indirizzo di posta elettronica
indicato sul modulo anagrafica

PROGRAMMA
8.30
8.45

Accoglienza e registrazione
Saluto e presentazione dell’incontro
ANNA CARLA BABINI

IL PERCORSO DI CURA LOCALE DEL PIEDE DIABETICO
MODERATORI: ANNACARLA BABINI e MAURIZIO NIZZOLI
9.00

Il percorso aziendale per la cura del Piede Diabetico nella AUSL ROMAGNA: dove, a
chi, quando e quale paziente inviare
SILVIA ACQUATI
9.20 Modalità di screening del piede diabetico
CRISTINA TROJANI
9.40 Il trattamento delle pre-lesioni del piede diabetico
LAURA ZANONI
10.00 La presa in carico del paziente con piede diabetico nell’ambulatorio a gestione
infermieristica: le medicazioni
DONATELLA DEL VECCHIO, LAURA CASADEI
10.20 Pausa caffè
LA CURA AL PIEDE DIABETICO, UN’ALLENZA TRA PIU’ PROFESSIONISTI
MODERATORI: MASSIMILIANO GESSAROLI e ROBERTO ANICHINI
10.30 Attività fisica ed esercizio terapeutico nella persona con piede diabetico
ERNESTO ANDREOLI
10.50 Il ruolo del chirurgo vascolare nella cura del piede diabetico
GABRIELE TESTI
11.10 Prevenzione primaria e secondaria il ruolo e la scelta delle ortesi e dei plantari
SILVIA ACQUATI, LAURA ZANONI
11.40 Continuità cure Territorio, Ospedale e l’assistenza domiciliare
GIUSEPPINA CHIERICI
12.00 Casi Clinici: Confronto interattivo con partecipanti
GUSTAVO IACONO, ROBERTO DA ROS, LAURA ZANONI
13.00 Questionari ECM di verifica apprendimento e valutazione qualità
13.15 Chiusura dei lavori

