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DESTINATARI 

 

Medici delle seguenti discipline: 

• Medicina generale (Medici di Famiglia), Angiologia, Cardiologia, Geriatria, 

Dermatologia e Venereologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina, 

Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Chirurgia Generale, Chirurgia 

Vascolare, Continuità Assistenziale, Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

• Infermieri -Tecnici Ortopedici - Podologi - OSS - Farmacisti 

 

RAZIONALE 

• Ogni anno, circa 4 milioni di persone sviluppano una nuova ulcera al piede. 

• Le ulcere del piede si verificano sia nel diabete di tipo 1 sia nel diabete di tipo 

2.  

• La prevalenza di ulcere al piede varia tra 1,5-10% nelle varie popolazioni; è 

stata stimata un'incidenza di 2,2-5,9%. 

• Poiché la maggior parte delle informazioni dell'attuale letteratura scientifica 

viene da popolazioni selezionate, e vengono utilizzate diverse definizioni, è 

difficile misurare l'entità del problema in tutto il mondo.  

• È inoltre probabile che il tipo di ulcera vari nel mondo: nei paesi sviluppati, 

fino al 60% di nuove ulcere sono associate con arteriopatia periferica, neuro-

ischemica e ulcere ischemiche; nei paesi in via di sviluppo, le ulcere 

neuropatiche di varia origine sono più comuni. 

• Le più importanti cause di ulcere diabetiche al piede sono neuropatia 

(sensoriale, motoria e autonomica) ed arteriopatia periferica. 

• In aggiunta alle ulcere esclusivamente neuropatiche o esclusivamente 

ischemiche, vi è un gruppo eterogeneo di ulcere con genesi e neuro-ischemica. 

• Le ulcere del piede di solito sono il risultato di una combinazione di fattori come 

aumento dello stress biomeccanico, ridotta perfusione cutanea, perdita delle 

sensazioni di protezione e traumi esterni. 

• Traumi correlati alle calzature sono gli eventi più frequenti che fanno 

precipitare l'ulcera. 

• La neuropatia non può essere diagnosticata da sola; è obbligatorio un attento 

esame neurologico dei piedi. 

• Le persone con un elevato rischio di ulcerazioni possono essere identificate con 

un semplice test diagnostici. 

• Nel diabete, la guarigione delle ulcere del piede è limitata da molteplici fattori 

e, pertanto, richiede un approccio multifattoriale. 



• Il controllo delle infezioni, il trattamento delle malattie vascolari, la pressione di 

soccorso e di gestione della ferita sono componenti essenziali del trattamento 

multifattoriale delle ulcere del piede. 

• Le complicazioni di un piede diabetico sono un significativo onere economico 

a causa del trattamento delle ulcere a lungo termine, di ricovero e di 

intervento chirurgico, della riabilitazione e della maggiore necessità di 

assistenza domiciliare e servizi sociali. 

• La malattia arteriosa periferica (PAD) è il fattore più importante correlato al 

risultato di cura di un'ulcera del piede diabetico. 

• Dato l'elevato costo delle ulcere per le persone, per i sistemi sanitari, e per la 

società in generale, gli interventi di prevenzione relativamente poco costosi 

dei piedi sono probabilmente convenienti per la maggior parte delle società 

sia da un punto di vista costi-benefici o anche con un risparmio sui costi. 

 

COSA IMPARI  

• Come trattare le ulcere del piede diabetico 

 
PROGRAMMA 

 

- 08.30    Dal diabete mellito al piede diabetico: epidemiologia, patogenesi diagnosi    

Dott. Giacomo CLERICI 

- 09.00 Le ulcere nel Piede Diabetico Dott. Battistino PAGGI 

 - 10.00 Le lesioni da pressione del tallone nel paziente con piede diabetico Dott.PAGGI 

 - 10.30 Aspetti Microbiologici Dott. Battistino PAGGI  

 - 11.00 Coffee break (OFFERTO) 

 - 11.30 Le ulcere del piede diabetico: linee guida basate sull’evidenza Dott. PAGGI  

 - 12.00 Dibattito Dott. Giacomo CLERICI - Dott. Battistino PAGGI 

 - 13.30 Pausa pranzo 

 - 14.30 Il Piede di Charcot  ed il suo trattamento Dott. Giacomo CLERICI 

 - 15.00 Gestione chirurgica del piede infetto Dott. Giacomo CLERICI 

 - 15:30 Dibattito Dott. Giacomo CLERICI 

 - 16.30 Verifica Questionario 

 

 
 



FACULTY 

Dott. Giacomo CLERICI 
Dirigente dell’Humanitas Gavazzeni e dell’Humanitas Pio X di Bergamo e Milano, 

e dell’Unità Piede Diabetico, e del centro di Prevenzione dell’Amputazione 

 
Dott. Battistino PAGGI 
Responsabile della formazione e della clinica 
Infermiere e consulente di ricerca 
esperto nella cura delle ferite, infermiere forense 
Forti capacità comunicative e organizzative acquisite in infermieristica 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

L’ iscrizione è considerata completa all’atto del ricevimento da parte della segreteria Organizzativa di: 

 

•scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte. (seguire Link iscrizione)                                                                         

La quota di iscrizione è di € 52,00 (Iva Compresa) 

La quota di iscrizione senza ECM è di € 42,00 (Iva Compresa) 

La quota deve essere versata tramite bonifico bancario intestato: 
 

MCO ORGANIZATION 
Banca d’appoggio: INTESA SAN PAOLO 

IBAN: IT 77 T030 6941 4421 0000 0002 233 

 

 

Gli attestati verranno inviati per posta elettronica a 90 giorni fine evento.  
Al termine dell’evento sarà consegnato, l’attestato di partecipazione. 

 

   

 

Segreteria Organizzativa 

 

                           M.C.O. Organization 

                       Via G. Bovio, 49 

                     70013 Castellana Grotte (BA) 

                             Tel/Fax: 0804965060 
                                Cell: 3389804837 
                    mcorganizationeventi@gmail.com 

                        www.mcorganization.it 
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