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Highlights Diabete e Nutrizione: seconda edizione 
Roma - 14 e 15 aprile 2023 

Aula Magna Azienda Ospedaliera “San Camillo”, Circonvallazione Gianicolense 87 
 

Con il patrocinio di ADI 
Gruppo intersocietario nutrizione e diabete ADI AMD SID 

 

Razionale 
 

Highlights Diabete e Nutrizione” è arrivato alla sua seconda edizione, e vuole fornire un momento di 
aggiornamento sulla gestione del diabete e sul ruolo della terapia medico nutrizionale nel setting 
ospedaliero. 
La terapia del diabete si è arricchita negli ultimi anni di nuovi approcci medici e chirurgici che hanno reso 
possibile il raggiungimento di traguardi fino a ieri impensabili. 
Il pancreas semiartificiale è oggi uno strumento alla portata di molti pazienti con diabete di tipo 1  e la terapia 
sostitutiva d’organo rappresenta un’opzione possibile nel paziente con indicazione al trapianto di rene; i 
nuovi farmaci per il diabete di tipo 2, oltre ad avere un’alta efficacia sul controllo glicometabolico,  sono 
strumenti apprezzati in cardiologia e in nefrologia per la loro maneggevolezza  e per il loro ruolo documentato 
nella cardio e nefroprotezione; l’insulina, opzione principe in corso di ospedalizzazione, presenta aspetti 
innovativi e nuove possibilità. 
Il monitoraggio continuo per il glucosio, largamente diffuso fra i pazienti a domicilio, offre interessanti 
possibilità di utilizzo anche in ospedale. 
In questi ambiti la nutrizione continua a rappresentare un importante strumento di cura, contrastando la 
malnutrizione e intervenendo efficacemente come una vera e propria terapia 
Il piede diabetico, complicanza capace di determinare quadri acuti gravati da alta mortalità degenze 
protratte, alti costi e grave invalidità, richiede una sempre più stretta collaborazione interdisciplinare. 
Il convegno vuole rappresentare quindi un momento di confronto fra professionisti sulla gestione di un 
paziente   complesso quale il diabetico, nell’ambito di una realtà ospedaliera di alta specializzazione e di 
eccellenza. 
 

Programma 
 

14 aprile 
 

14.00 Registrazione 
 

14.30  Presentazione del convegno 
 C. Tubili 
 

15.00  Saluti della Direzione 
 

 Presentazione: C. Tubili 
15.20 Lecture: Artificial Pancreas: state of the art 
 O. Cohen 
 

I sessione 
Moderatori: P. De Paolis, F. Musumeci 

 

15.50 Trapianto rene-pancreas 
 G. Iaria 
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16.10 Il diabete post-trapianto: fisiopatologia e clinica nei vari settings  
✓ trapianto di rene, il punto di vista del nefrologo 
B. Bartoli 
✓ trapianto di fegato, il punto di vista dell’epatologo 

E. Carmenini 
✓ trapianto di cuore, il punto di vista del cardiochirurgo 

M. Bergonzini 
 

16.40 Diabete post-trapianto: monitoraggio del glucosio, terapia insulinica e nuovi approcci terapeutici 
 C. Tubili 
 

17,10 Break 
 

II sessione 
Moderatori: D. Gabrielli, S. Petrolati 

 

17.30 SGLT2 ultime acquisizioni 
 S. Tolone 
 

17.50 GLP1RA e rischio cardiovascolare 
 A. Lauria Pantano 
 

18.10 Proposta di un ambulatorio cardiometabolico 
 M. R. Nardone 
 

 Discussant: E. Natale 
 

19.00 Termine dei lavori della I giornata 
 

 
15 aprile 

 

III sessione 
Moderatori: M.G. Carbonelli, A. Caiazza 

 

09.00 Alimenti a Fini Medici Speciali in ospedale: corretta prescrizione 
 E. Cava 
 

09.20  Nutrizione Parenterale: le differenti formule e la corretta prescrizione 
 G. Rando 
 

09.40  Sarcopenia nel paziente ospedalizzato 
 O. M. S. Hassan, M. Altomare 
 

10.00  Distress intestinale: diagnosi e terapia 
 B. Paolini 
 

 Discussant: C. Monaco 
 

10,20 Break  
 

Presentazione: C Tubili 
10.30    Lettura: La gestione del piede diabetico: dalle linee guida alla pratica clinica 

 L. Uccioli 
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IV sessione 
Moderatori: A. Silvestri, A. Patti 

 
 

10.50  Imaging vascolare e tecnica di rivascolarizzazione endovascolare 
  E. Pampana 

 

11.10 Chirurgia vascolare open nel paziente con pluristenosi segmentarie 
 A. Vona 
 

11.20  Chirurgia conservativa e ricostruttiva del piede diabetico 
 P. F. Delle Femmine 
 

11.30  Medicazioni avanzate: il ruolo dell’infermiere 
 F. Cognetti 
 

 Discussant: C. Tubili 
 

12.00 Tavola rotonda - Il piede diabetico ulcerato: implementazione di un percorso multidisciplinare 
R.S. Cianni, N. Felici, F. Grassi, N. Mangialardi, F. Medici, L. Mitello, M. R. Nardone, A.L Patti, M. 
Spoliti 

 

12,45 Conclusioni 
C. Tubili 

 

13,00  Verifica dell’apprendimento 
 

13,15  Termine dei lavori 


