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Programma Scientifico

08.45   Registrazione partecipanti

09.00   Saluti 
   A.N.I.E.D. - Tommaso Novo 
   A.O. Ordine Mauriziano di Torino - Paolo Piero Limone
   ASL Città di Torino - Salvatore Endrio Oleandri   
09.10   Apertura Lavori - Aurora Grassi

09.15   Epidemiologia delle lesioni a rischio di amputazione e delle  
   amputazioni stesse - Federico Ragazzoni

09.30   Inquadramento clinico del piede diabetico e prevenzione 
   Aurora Grassi, Rina Cersosimo

10.00   Diagnosi di piede diabetico: strumenti a disposizione 
   Diego Moniaci, Stefania Bertello

10.30   Discussione

11.00   Pausa caffè

11.15   Ulcere diabetiche: classificazione con attribuzione del rischio - Carlotta Gauna

11.45   Le lesioni: problematiche tratte dalla real practice - Salvatore Piazza

12.15   L'importanza del compenso glicometabolico con l’avvento delle nuove 
   tecnologie e terapie farmacologiche - Enzo Megale

12.30   Discussione

12.45   Pausa pranzo

13.45   La necessità di team multidiciplinare nella gestione del piede diabetico
   Aurora Grassi

14.00   L’analisi infettivologica e l’antibioticoterapia - Ines Casonato

14.15   Ruolo del Chirurgo Ortopedico - Davide Deledda

14.30   Ruolo del Chirurgo Plastico - Erind Ruka

14.45   Ruolo del Chirurgo Vascolare - Salvatore Piazza

15.00   Discussione

15.30   Le medicazioni dal materiale agli strumenti (medicazioni avanzate)
   Sabrin Abd el Khalek, Daniele Tugnolo

16.00   Ruolo del Tecnico Ortopedico - Stefano Artino

16.15   Discussione

16.45   Conclusioni - Aurora Grassi

17.00   Chiusura lavori

   Questionari Ecm

17.10-18.40 SPAZIO FUORI CAMPO ECM
  Simposio “UrgoMedical” – Federico Ragazzoni

Razionale Scientifico
Il diabete mellito rappresenta, secondo i dati dell’OMS, una delle emergenze sanitarie per i prossimi 
dieci anni. Infatti l’occidentalizzazione dei costumi nei paesi in via di sviluppo e la diffusione 
epidemica dell’obesità nei paesi sviluppati hanno determinato un incremento costante della 
prevalenza della malattia diabetica e con essa delle sue complicanze croniche.
Tra queste, quelle più frequenti ed invalidanti sono le complicanze agli arti inferiori anche note 
come “piede diabetico”. Tale patologia è responsabile della maggior parte delle amputazioni 
maggiori dell’arto inferiore nei paesi industrializzati, con un rischio relativo di 20 volte superiore 
rispetto alla popolazione generale.
Le “ulcere” del piede sono la causa principale di amputazione nei soggetti diabetici (85%). Il 60% 
di tutte le amputazioni non traumatiche sono legate al diabete.
Il piede diabetico rende conto del maggior numero di giorni di degenza nei pazienti diabetici ed i 
costi relativi alla gestione di questi casi sono i più alti in assoluto tra quelli relativi al diabete ed alle 
sue complicanze.
Gestire questa patologia in maniera efficace significa individuare gli obiettivi, pianificare i percorsi 
diagnostici, terapeutici e di controllo. La gestione di questi malati implica un intervento 
interdisciplinare ed interprofessionale che necessita della partecipazione del diabetologo, 
dell'infettivologo, del microbiologo, del chirurgo vascolare, radiologo vascolare, chirurgo ortopedico, 
chirurgo plastico, del tecnico ortopedico e  di  una equipe  infermieristica esperta.
Obiettivo dell’evento è quello di proporre risposte alla carenza formativa istituzionale del personale 
infermieristico, mettendo in luce le nuove acquisizioni fisiopatologiche, cliniche e terapeutiche al 
fine di predisporre un approccio al problema multidisciplinare, fornire un aggiornamento sulle nuove 
medicazioni bio-interattive e sulle applicazioni dell’ingegneria dei tessuti e della medicina 
rigenerativa, proporre delle linee guida per una corretta gestione del paziente sia in ambiente 
ospedaliero che sul territorio, al fine di una corretta distribuzione delle risorse. Infine rendere il 
personale infermieristico autonomo nella gestione del paziente con piede diabetico dal punto di 
vista della prevenzione, cura e riabilitazione


	front
	back

