
08:00 – 08. 30  Registrazione partecipanti
08.30 – 09.00   Saluti delle autorità
Giovanni Ruvolo – Sindaco di Caltanissetta
Mattina Paolino – Responsabile U.O.C. Specialistica Ambulatoriale, ASP 
Caltanissetta
Sedita Enzo – Capo Dipartimento di Riabilitazione, ASP Caltanissetta
Lacagnina Arcangelo – Presidente Ordine dei Medici Provinciale di 
Caltanissetta

PRIMA SESSIONE
IL DIABETE E LE COMPLICANZE VASCOLARI
Moderatori: Michelangelo Di Salvo – Innocenzo Secolo

09.00 – 09.20  Relazione: Il diabete mellito e le sue complicanze
     Calogero Giacchetto

09.20 – 09.40  Relazione: L'attività ambulatoriale per il piede diabetico in una 
struttura convenzionata
 Carmelo Licciardello
 
09.40 – 10.00  Relazione: La prevenzione del piede diabetico dal punto di vista 
medico legale
Vincenza Silvana Pulci

10.00 – 10.20  Relazione: Il trattamento dell'arteriopatia severa nel paziente con 
piede diabetico
Michelangelo Di Salvo – Francesco Mugno

10.20 – 10.40  Relazione: Nuove tecnologie per le lesioni cutanee del piede 
diabetico
Giacomo Failla

10.40 – 11.00  Discussione sui temi trattati

SECONDA SESSIONE
IL DIABETE E LE TERAPIE COMPLEMENTARI
Moderatori: Giacomo Failla – Calogero Giacchetto

11.00 -11.20  Relazione:  Il piede diabetico: il punto di vista del nutrizionista
 Sergio Scordino

11.20 – 12.00  Relazione: Il malessere psicologico e sociale correlato alla 
diagnosi del paziente diabetico
 Marta Bannò

12.00 – 12.20  Relazione: La terapia fisica nel paziente diabetico
 Gian Carlo Scarlata

12.20 – 13.00  Relazione: L'attività motoria vista come ginnastica terapeutica
  D'Urso Manuel

13.00 – 13.30  Discussione sui temi trattati 

13.30 – 14.30  Pausa lavori

14.30 – 16.00  Dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei 
partecipanti:
Polineuropatia distale simmetrica: metodi di valutazione, screening e 
prevenzione
Maria Pia Secolo

16.00 – 17.30  Dimostrazione tecnica senza esecuzione diretta da parte dei 
partecipanti:
I nuovi sistemi di rilevazione di pressione podalica indossabili
Giuseppe Secolo – Innocenzo Secolo

17.30 – 18.00  Discussione sui temi trattati

18.00 – 18.15Compilazione questionario ECM e fine lavori

IL PIEDE DIABETICO: UNA PATOLOGIA SOCIALE
Corona Eventi - via Due Fontane, 9 - Caltanissetta

24 gennaio 2015

con il contributo non condizionante di:

RAZIONALE SCIENTIFICO
Il Diabete colpisce oltre 300 milioni di persone nel mondo, circa il 6% della popolazione. Il tipo 2 rappresenta il 90 % dei casi di diabete. Si prevede che la prevalenza del 
Diabete nei prossimi 25 anni aumenti più del doppio. Si stima che entro il 2025, nel mondo, ne saranno affetti circa 380 milioni di persone, cioè il 7,3% della popolazione 
mondiale. Nonostante i benefici della salute correlati a un buon controllo glicemico, la maggior parte dei pazienti diabetici non riesce a raggiungere l'obiettivo di 
emoglobina glicata raccomandato: ciò suggerisce l'urgente necessità dell'uso di nuovi farmaci per la terapia antidiabetica. Il ruolo del team multidisciplinare sul territorio è
.
Scopo di questo corso è aiutare tutti  gli specialisti a mettere in pratica le nozioni teoriche su queste problematiche oltre a quella di fornire recenti ed innovative acquisizioni 
in campo fisiopatologico, diagnostico e terapeutico su diabete e malattie correlate. Identificare i pazienti ad alto rischio; conoscere gli obiettivi terapeutici; conoscere le 
terapie sia farmacologiche, identificare gli ostacoli principali al raggiungimento degli obiettivi di salute, sviluppare strategie di miglioramento e di verifica personale, 

Obiettivo primario del corso, dunque, è quello di imparare ad individuare il ruolo del riconoscimento diagnostico e del corretto approccio clinico-terapeutico nei riguardi del 
paziente diabetico sia di tipo 1 che 2 e delle sue complicanze prevalentemente vascolari e podologiche. Solo una maggiore consapevolezza di tali condizioni porterà ad 
una migliore stratificazione del rischio complicanze globale al quale sono esposti i nostri pazienti. Verranno affrontati alcuni argomenti di tali patologie ed in particolare  
l'epidemiologia, le possibili eziologie, i fattori di rischio, la prevenzione, le nuove terapie, l'impatto socio-sanitario. Il corso, indirizzato a medici di diverse specializzazioni 
ospedaliere, Podologi e T. Ortopedici  è articolato in moduli didattici sulle malattie venose e si prefigge di formare  i partecipanti in un percorso che parte dalla diagnosi 
clinico strumentale e confluisce nel trattamento farmacologico-riabilitativo integrato e multidisciplinare  con particolare riguardo alla prevenzione delle lesioni trofiche, 
mediante  correzione del difetto d'appoggio plantare, la compressione elastica fino  nel corretto trattamento locale delle lesioni cutanee  croniche,  all'individuare i percorsi 
riabilitati più idonei. Nelle varie sessioni verranno trattati gli argomenti nella loro interezza ed illustreranno le possibili correlazioni tra diabete, micro e macroangiopatie ed 

L' incontro sarà condotto utilizzando criteri interattivi: le relazioni tratteranno gli argomenti principali secondo una scaletta programmata arricchita dagli spunti, quesiti o 
contributi dei partecipanti, i quali avranno la possibilità di intervenire, creando discussioni interattive e contribuendo alla realizzazione di una visione multidisciplinare degli 
argomenti trattati. 

DESTINATARI DELL'INIZIATIVA:Angiologi, Endocrinologi, Chirurghi, Diabetologi, Internisti, Geriatri, Medici di Medicina Generale,Tecnici Ortopedici, Ortopedici, Podologi
PRESIDENTE DEL CORSO: Prof. Michelangelo Di Salvo    
RESPONSABILI SCIENTIFICI: Dr. Innocenzo Secolo -                                            COORDINATORE TERRITORIALE: Dr. Michele Maurelli                  
N. ORE FORMATIVE: 8                                                         N. PARTECIPANTI: 50                                           N. CREDITI ASSEGNATI: 8,1

Con il Patrocinio di: ORDINE DEI MEDICI DI CALTANISSETTA, ASP 2 DI CALTANISSETTA, BANCA NUOVA

Prof. Michelangelo Di Salvo

info: Mec Congress Tel. 095. 2863502 – Fax. 095.533366 -  info@meccongress.it - www.meccongress.it

PROGRAMMA SCIENTIFICO

con il patrocinio di:

Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri 
della Prov. di Caltanissetta

 quello di individuare precocemente quelle condizioni che espongono ad un elevato “rischio di malattia”.

sviluppare strategie di “coinvolgimento” del paziente, affrontare le valutazioni di spesa sanitaria.

alterazioni dell'appoggio plantare fino alla formazione dell'ulcera e la gangrena.
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