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 Il diabete: dalla nutrizione alla medicazione. Il TEAM dei professionisti della salute 

Il diabete è un’epidemia silenziosa che colpisce, solo in Italia, circa 3,5 milioni di persone. Silenziosa poiché 

non dà dolore, ma divora dall’interno, interessando e degenerando pian piano diversi organi e tessuti. Questa 

patologia può colpire occhi, cuore, reni e  non solo. Spesso le persone non sanno , oppure non considerano, il 

fatto che può danneggiare anche cute, arterie, nervi, portando alla complicanza definita “piede diabetico”. 

Questa è la regina delle complicanze, la più invalidante di tutte, poichè, se non trattata nel modo adeguato, 

può portare, nei casi più estremi, alla gangrena o addirittura al decesso del paziente. A livello sociale ha un 

impatto notevole poiché comporta un alto numero di ricoveri nelle strutture ospedaliere e la sua gestione grava 

sull’economia delle aziende sanitarie. Per questo la prevenzione diviene fondamentale. L’obbiettivo è quello 

di condividere l’esperienza dei professionisti coniugandola con l’interesse espresso dai soggetti coinvolti; 

questo offre a professionisti, utenti e decisori la possibilità utilizzare correttamente le risorse per un miglior 

percorso di cura. 

 
8.00-8.45 iscrizione e Welcome drink (open bar) 

 
8.45-9.00 Apertura dei lavori 

9.00-9.30 “suggestioni”:  un punto di vista alternativo attore Matteo Carnevali  

9.30-9.50 L’epidemiologia del diabete nel 2018 Enrica Manicardi 

9.50-10.10 analisi e strumenti a disposizione per strutturare un processo efficiente, efficace e sostenibile Orazio 

Cassiani 

10.10 – 12.20 TAVOLA ROTONDA: moderatore e discussant  giornalista Roberto Mirabile  

1. Associazione pazienti formatori  Maria Stella Padula  

2. Ordine dei medici- Il punto di vista dell’Ordine dei Medici Pier Luca Rossi 

3. Ordine degli infermieri Il punto di vista dell’OPI Barbara Villa 

4. Rischi e responsabilità Pietro Ragni 

5. Il ruolo della ricerca Daniela Mecugni  

6. Progetto regione ER Maria Mongardi  

12.20-12.40 I percorsi attivabili per il paziente a domicilio Lina Bianconi 

12.40-13.00 Infermieri di comunità: Ruoli emergenti ed outcome misurabili sul territorio Fabia Franchi 

13.00- 14.15 Pausa Pranzo  

14.15-14.35 Alimentazione e attività fisica nella gestione del paziente diabetico Chiara Marini Alessandro Morandi 

14.35-14.55 L’alimentazione nella paziente diabetica in gravidanza: durante e dopo l’allattamento. William Giglioli 

14.55-15.15 Le miscele per la nutrizione del paziente diabetico Marcello Gangale 

http://www.classic-hotel.it/


15.15-15.35 Diabete e stomie: la corretta gestione Francesca Baroni  

15.35-15.55 Piede diabetico: definizione ed inquadramento delle lesioni  Marco Ganassi  

15.55-16.15 Prevenzione primaria e secondaria del paziente con piede diabetico Nicole di Noia 

16.15-16.35 Le modificazioni ed osteomielite dell’arto inferiore dovute al diabete Gabriele Gazzotti 

16.35-16.55 Le insidie neuroischemiche del piede diabetico Colombano De Cesare 

16.55-17.15 I centri in essere e gli obbiettivi futuri Angela Peghetti   

17.15-17.30 DISCUSSIONE 

17.30-17.45 Compilazione ECM e chiusura lavori 

Le richieste di informazioni ed iscrizioni vanno inviate a: maria.sabatino@villaverde.it  
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