
Piano del corso: 
ll diabete è una malattia che colpisce ogni anno milioni di persone nel mondo, in Italia quasi 

2 milioni di persone ne soffrono. Il diabete mellito è una forma di diabete ovvero un gruppo di 

disturbi metabolici accomunati dal fatto di presentare una persistente instabilità del livello 

glicemico del sangue, passando da condizioni di iperglicemia, più frequente, a condizioni di 

ipoglicemia. 

Attualmente il diabete mellito ha assunto importanza sociale per il progressivo aumento 

dell’incidenza della malattia. Ciò è legato anche ad un regime di vita che in seguito al benes-

sere economico è sempre più sedentario ed ha favorito un’alimentazione eccessiva rispetto 

al fabbisogno energetico. Il diabete può essere ritenuto a tutti gli effetti una malattia socia-

le perché, oltre alle sue dimensioni epidemiologiche, investe la famiglia, le strutture sanitarie, 

l’assistenza, il mondo del lavoro.  

Obiettivo della giornata è fare il punto in particolare sui dati epidemiologici attuali e futuri, 

quindi sull' impatto socio economico del paziente diabetico. Verrà trattata la gestione dell'i-

perglicemia nel paziente ospedalizzato, l'approccio nutrizionale  e l’educazione terapeutica 

nel trattamento integrato.  Si esaminerà il Nursing ospedaliero, il self care del paziente e il 

piede diabetico. 
 

Obiettivi del corso: 

DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, 
PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA Aquisizione di processo 

Destinatari: Tutte le professioni 

Per informazioni   
 

Nomentana Hospital, 

Sala Giovanni Paolo II,  

Largo Nicola Berloco 1  

Fonte Nuova (RM),  

tel  0690017261 

 

DOTT .SSA  A .MAROTTA  

 

Convegno ECM  
“ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI NEL PAZIENTE  
DIABETICO: UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE” 

 
Evento ECM 411-188949  ed. 1   

6 crediti ECM   
 

PROGRAMMA 

 

Responsabile scientifico 

 

Dott. Sergio Luzi 

AIUTO MEDICO- Presso il NOMENTANA HOSPITAL 

Rep Riabilitazione dal 1991 a tutt’oggi.  

Quota di partecipazione 
gratuita 

Iscrizioni online http://www.deaschool.it/corsi-ecm/corsi-nomentana-hospital/iscrizione-corsi-nomentana-hospital/ 

8.30  Registrazione partecipanti 

9.00  Saluti di benvenuto della Presi-
dente Prof.ssa Avv. D. Berloco, del 
DG M. D’Ambrosio e del DS A. Fortini  

09.30 Dott. Luzi  “Epidemiologia e 
clinica del diabete” 

10.20  Dott.ssa Cornoldi  “La gestione 
dell’iperglicemia nel paziente ospeda-
lizzato” 

11.15 Coffee break 

11.40  Dott.ssa  Fabbricatore  
“Terapia nutrizionale ed Educazione 
terapeutica nel trattamento                  
integrato nel diabete” 

  

12.30  Dott.ssa  Acciaroli – Dott.ssa 
Sciabordi  “Nursing al paziente con 
diabete mellito” 

13.30  Pausa pranzo 

14.30  Dott.ssa  Cavallari  “Il case 
manager e l’approccio territoriale al 
paziente diabetico” 

15.15  Dott.ssa  Toscanella  “Piede 
diabetico acuto e cronico: come orien-
tarsi” 

15.45  Dott.ssa Toscanella  
“Comorbidità nel paziente con piede 
diabetico” 

16.30   Chiusura lavori e spiega-
zione modalità esecuzione prove 
apprendimento 


