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Padova. Basta uscire dalla stazione e seguire le indicazioni per la Fiera 
oppure prendere un taxi 
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OBIETTIVO FORMATIVO 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profi li di assistenza, profi li di cura

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OSDI srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 300100 int. 137 - Fax 051 309477
e-mail: c.clozza@osdi.it
www.osdi.it

Informazioni generali

SEZIONE VENETO

Patrocini richiesti
AMD Veneto - Trentino Alto Adige

FAND provincia di Padova
IPASVI Collegio di Padova

Regione Veneto
SID Veneto - Trentino Alto Adige

Con il contributo non condizionante di

a cura degli infermieri 
di diabetologia e del territorio.
Consapevolezze, Competenze, Strumenti



08.45-09.15 Registrazione dei partecipanti

09.15-09.30 Saluti istituzionali e presentazione 
del Congresso

 S. Di Benedetto

09.30-10.00 Il piede diabetico: dalla fi siopatologia 
alla clinica

 A. Senesi

10.00-10.30 Un occhio al piede per salvare il cuore
 K. Speese

10.30-10.45 Coffee break

10.45-11.15 “Un passo dopo l’altro”
 Favorire la prevenzione della complicanza 

piede e sostenere un adeguato autocontrollo 
della patologia diabetica

 M.G. Torelli

11.15-12.00 Siamo certi della qualità della nostra 
assistenza? Come dimostrarla?

 K. Speese

12.00-13.00 Realtà a confronto 
 M.G. Torelli

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 Il Podologo nella prevenzione 
del piede diabetico

 S. Biasioli

14.30-15.00 Esperienza nella gestione del piede diabetico 
in ADI

 L. Zanovello

15.00-15.30 Compilazione questionario ECM 
e chiusura del corso

15.30-16.00 Assemblea dei soci + esito votazioni

Sabato 21 ottobre 2017

RAZIONALE
Il Piede diabetico, importante complicanza del Diabete Mellito, è una fonte 
di grande sofferenza per il paziente e di importanti costi sociali. Si stima 
che entro il 2035 la prevalenza globale del Diabete Mellito salirà a quasi 
600 milioni e circa l’80% di queste persone vivrà in Paesi in via di sviluppo. 

I fattori più importanti alla base dello sviluppo di ulcere del piede sono la 
neuropatia sensitiva periferica, le deformità del piede legate alla neuropatia 
motoria, traumi minori del piede e arteriopatia obliterante periferica.

Ogni anno più di un milione di persone subisce l’amputazione di una parte 
dell’arto inferiore come conseguenza del diabete stesso. Si stima che nel 
mondo, ogni 20 secondi, si perda un arto inferiore a causa del diabete.

È però dimostrato che un’adeguata prevenzione permette talvolta di 
procrastinare ma ancor più spesso di evitare la comparsa di lesioni.

Il convegno in oggetto si propone quindi di evidenziare l’importanza 
della prevenzione del piede diabetico e dell’attività multidisciplinare che 
la prevenzione stessa comporta, della posizione unica che assumono gli 
infermieri per promuovere il mantenimento della salute dei piedi identifi cando 
i problemi ad ogni stadio, infl uenzando positivamente le pratiche di autocura 
e assegnando alle persone ad alto rischio la consulenza più appropriata. 
(IWGDF 2015, Le Position Statement OSDI 2011/2012).
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