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Obiettivi

Modalità operative

Aggiornamento

Corso residenziale strutturato per conoscere la neuropatia autonomica e 
periferica - saper fare diagnosi clinica - saper utilizzare la cartella 
computerizzata per la neuropatia presente in tutti i centri di diabetologia 
italiana 

Lezioni frontali - Valutazione con questionari pre e post lezione dei vari temi 
clinici affrontati - esercitazioni sulla diagnosi clinica di neuropatia- analisi  
casi clinici

Verifica dei risultati nella pratica clinica quotidiana dopo 6 mesi - 
Consegna di protocollo di validazione della variabilità nell'esecuzione  
dell'esame  obiettivo e  dei test  della sensibilità - Tutoraggio on line dei 
problemi nel mondo reale della pratica ambulatoriale

Esercitazioni pratiche
Saranno a cura del Personale dell’Ambulatorio Infermieristico Diabetologico 
dell’U.O dipartimentale di Diabetologia del Complesso Socio Sanitario Casa ai 
Colli, ULSS6 Euganea
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La partecipazione è libera e gratuita previa pre-registrazione online dal sito 
della segreteria o inviando la scheda d’iscrizione al fax 0444 740009.
Verranno accettate le prime 50 iscrizioni in ordine d’arrivo

Provider Regione Veneto N. 67
Evento n. 67- 223894 Crediti formativi ECM N. 15,6    
per 50 partecipanti: Medico chirurgo (Malattie metaboliche e 
Diabetologia, Endocrinologia, Medicina interna, Neurologia, MMG) e 
Infermiere 
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La neuropatia diabetica periferica e autonomica è una patologia molto 

comune; circa il 30 % dei pazienti diabetici ne è affetto. La sua presenza 

produce traumi e fratture per cadute, aumento significativo di ipoglicemie 

incoscienti  e rischio di eventi cardiaci elettrici spesso fatali . E' uno dei fattori 

più importanti nel produrre deficit erettile.  Provoca  un alterato controllo 

glicemico tramite un ritardato svuotamento gastrico. La denervazione del 

piede contribuisce ad eventi amputativi più precoci  e severi.  

Infine la pratica ancora in atto di  normalizzare troppo rapidamente  la 

glicemia produce quadri drammatici di neuropatia dolorosa per danno 

acuto delle piccole fibre (TIND).

La presenza di neuropatia  autonomica aumenta il rischio  per le  anestesie , 

per la pratica sportiva  e per la guida degli autoveicoli. La normalizzazione 

del controllo metabolico con l'autocontrollo continuo della glicemia nei 

pazienti insulino trattati e l'utilizzo di nuove schemi terapeutici( SGLT2, 

incretine e Dpp4 inibitori) che riducono la variabilità glicemica possono 

implementare la prevenzione di questa complicanza e aiutare a trattare le 

forme irritative  misconosciute nella  pratica clinica.

Nonostante tutto ciò è poco studiata nella pratica clinica diabetologica.
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8.00 Consegna questionari di ingresso  

MODERATORI: 

8.30 La neuropatia nel diabetico è sempre diabetica?
La diagnostica differenziale |

9.30 La  neuropatia autonomica diabetica
La diagnosi: il compass 31 e i Test |

10.30

11.00 La clinica: 
| 

Gastrointestinale | 
Urogenitale   | 
Anestesiologica   

12.00 Esiste una terapia per la  neuropatia diabetica? 
A) L'attività fisica e la terapia insulinica | 

B) Riduzione variabilità glicemica (controllo glicemico online e nuovi 
    farmaci ipoglicemizzanti) |

13.00

14.00 Antiossidanti e integratori del metabolismo: quale ruolo? |

14.30 La terapia della neuropatia diabetica dolorosa |

15.00 Prova pratica ( 4 casi clinici) di esecuzione test cardiovascolari 
2  interessamento simpatovagale sintomatico 
2  interessamento borderline 

17.00 Consegna  questionari di uscita 

Francesco 

 Rita Di Leo 

Coffee break

Federico Bellavere 
Francesca Galeazzi
Massimo Iafrate 

| Francesco Ambrosio

Maria Sambataro

Annunziata Lapolla

Lunch 

Piarulli |Rita Di Leo 

Chiara Briani 

Giovanni Sartore

Federico Bellavere

Cardiovascolare 

Programma Scientifico

VENERDI 14/06/2019

13.15 Registrazione dei partecipanti e consegna questionari di ingresso
14.00 Saluto e apertura dei lavori  |

MODERATORI:  | 

14.15 Introduzione del corso |

14.30 Le neuropatie periferiche: perché il nervo non funziona |

15.30 La diagnosi di neuropatia periferica diabetica è clinica:
 l'attualizzazione  in Italia della Consensus di Toronto

16.30 Esercitazione in piccoli gruppi sull'utilizzo cartella computerizzata
(gds neuropatia sid) 
Prova pratica sull'uso del monofilamento, diapason graduato, ago
smusso, riflessi osteotendinei

17.00 Valutazione casi clinici
Neuropatie motorie|Sindrome gambe senza riposo 
Radiculopatie|Neuropatia sensitiva dolorosa 

19.00 Consegna  questionari di uscita 

Annunziata Lapolla 

Domenico Fedele Francesco Mollo 

Giuseppe  Bax

Chiara Briani

Giuseppe Bax


