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METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno19 giugno 2016 alle 
ore 08.00 del giorno 22 giugno 2016. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 
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Il percorso diagnostico terapeutico del piede diabetico: 
Le linee guida dalla teoria al territorio

PROGRAMMA EVENTO AMD-SID REGIONALE

	  

RESPONSAbILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Lorena Mancini
Gruppo di Lavoro Piede Diabetico, AMD-SID Regione Lazio 
Referente Regionale
Gruppo di Studio AMD-SID Nazionale
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giugno 2016
CORM SNC

PONECO PRIMO CECILIA

GLORIA MED S.P.A. LIFESCANBSI

Con il contributo non condizionante di

Le linee guida internazionali sul piede diabetico (2007- 2015), im-
plementate ed adattate da esperti nazionali alla realtà italiana, e gli 
Standard Italiani di Cura ci indicano chiaramente come attuare la 
prevenzione, la diagnosi ed il trattamento del piede diabetico, evi-
denziando che il miglior approccio per realizzare questi obiettivi è 
la formazione di team multidisciplinari e multi professionali.

Lo scopo di questo incontro è promuovere la realizzazione di un 
PDTA nel territorio dell’alto Lazio sensibilizzando e coinvolgendo 
tutte le figure del team mettendo in campo tutte le risorse diabe-
tologiche aziendali ospedaliere ed extraospedaliere coordinate da 
un’unica equipe di diabetologi e supportate da una rete informa-
tizzata che permette la condivisione di tutte le informazioni e dati 
dei pazienti da parte di ogni specialista e dai MMG. Ciò permette 
una reale gestione integrata di ciascun paziente diabetico median-
te un percorso diagnostico-terapeutico personalizzato e condiviso.

L’impegno delle società scientifiche in questo ambito è di garantire 
una formazione ed un aggiornamento che permetta la stratifica-
zione del rischio ulcerativo per attuare la prevenzione nei pazienti 
che presentano questo rischio più alto (educazione e prescrizione 
di ortesi); che prepari ogni membro del team ad un rapido e  preco-
ce inquadramento di una lesione agli arti inferiori per riconoscerne 
l’urgenza ed attivare la rete assistenziale al fine non solo di ridur-
re i tempi di guarigione attraverso un corretto trattamento locale 
(medicazioni avanzate, device e  nuove tecnologie) in un ambiente 
dedicato ma  soprattutto che  inserisca il diabetico in un percorso 
diagnostico e terapeutico chiaro e facilitato dell’arteriopatia ostrut-
tiva degli arti inferiori e dell’ infezione assicurando una continuità 
assistenziale territorio-ospedale-territorio.

RAZIONALE

ASL

SISTEMA SANITARIO REGIONALE

VITERBO
con il patrocinio della ASL Viterbo



08:30 Registrazione dei partecipanti 

08:50 Saluti delle autorità 

 Presidenti Regionali:  S. Caputo, G. Santantonio

 Rappresentanti Associazioni pazienti: Lina Delle Monache, bruno Vincenti 

Sessione I
APPROCCIO AL PAZIENTE DIAbETICO CON COMPLICANZE 

AGLI ARTI INFERIORI
Moderatori: C. Arnaldi, G. Versace 

09:00 La classificazione del rischio ulcerativo - A. Ciarmatori    

09:30 Riconoscimento dell’urgenza del piede diabetico ed attivazione 
 della rete assistenziale  - T. Musella 

10:00 Le comorbidità che influenzano il trattamento del paziente
 con piede diabetico - F. Toscanella 

10:45 Discussione

11:00 Coffee break

Sessione II
 GESTIONE DEL PIEDE DIAbETICO CON LESIONE: 

SALVATAGGIO D’ARTO
Moderatori:  C. Grande, L. Uccioli

11:15 Approccio alla Arteriopatia Ostruttiva degli Arti Inferiori nel diabetico: 
 dalla rivascolarizzazione alla medicina rigenerativa - L. Uccioli 

12:00 La chirurgia del piede: dall’urgenza alla fase ricostruttiva - R. Da Ros 

12:45  Discussione   

13:15  Colazione di lavoro

Sessione III
LO SCARICO: IL PIEDE DIAbETICO CON LESIONE E SENZA

(PREVENZIONE PRIMARIA E SECONDARIA) 
Moderatori: R. Gagliardi, T. Musella

14:00 Lo scarico della lesione nel paziente ambulatoriale ed ospedalizzato
 C. Di Campli 

14:30 Linee guida per la prescrizione di calzature ed ortesi plantari
 L. Giurato 

15:00 Triage delle calzature per diabetici: il mercatino delle scarpe
 L. Mancini

15:30 Discussione 

16:30 Chiusura dei Lavori

Fuori ECM  
TAVOLA ROTONDA: Il team del piede diabetico sul territorio della Tuscia
Moderata da F. Toscanella

Domenico Alberti, Enrico Pofi, Orlando Armignacco, Giuseppe Palermo,
barbara Longo, Sandro Zucchi, Claudio Grande, Tittania Musella

PROGRAMMA

Claudia Arnaldi - ASL VITERBO
Anna Ciarmatori - ASL RM 1- PO San Filippo ROMA
Roberto Da Ros - AAS2 BASSA FRIULANA - ISONTINA
Cristiana Di Campli - IDI-IRCCS
Roberto Gagliardi - RM 2 Ospedale Pertini ROMA
Laura Giurato - Policlinico Tor Vergata ROMA
Claudio Grande - ASL VITERBO
Lorena Mancini - ASL RM 4 - LADISPOLI
Tittania Musella - ASL VITERBO
Fabrizia Toscanella - Casa di Cura Villa Tiberia - ROMA
Luigi Uccioli - Policlinico Tor vergata ROMA
Gregorio Versace - Casa di Cura INI GROTTAFERRATA

MODERATORI 
E RELATORI


