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entro e non oltre il 10 Novembre 2013

Le iscrizioni saranno accettate sino ad esaurimento 
dei posti
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MAIL __________________________________________

PROFESSIONE ___________________________________

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003
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Firma___________________________________________
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15 Novembre 2013

Il Lions Club International, paladino dei non vedenti, ha 
sempre  nutrito particolare attenzione al diabete,  che quest'anno, 
nell'ambito del Service Distrettuale “La Cultura della 
Prevenzione”, giustamente  è stato inserito tra i temi di 
riferimento. In queste giornate, in cui in tutto il mondo si 
parla di diabete e del suo triste fardello di complicanze, 
il Lions Club di Trapani, attraverso questo Convegno, vuole 
offrire ai Soci, alla Cittadinanza, agli Operatori Sanitari un 
avanzato strumento di informazione e formazione ed un 
momento di confronto tra professionisti che operano nel 
campo della prevenzione e dell'assistenza diabetologica.

Il Diabete è una malattia ad alto impatto sociale, che ha avuto, 
negl i  u lt imi  decenni ,  un  aumento di  di f fus ione di  
dimensioni planetarie. Secondo l'OMS nel 2025 in Italia oltre  
cinque milioni di persone saranno affette da diabete  
con percentuali superiori al 7% della popolazione, mentre  
va purtroppo  ricordato che le complicanze di questa silente 
patologia sono la prima causa di morte nel nostro paese.
Tale aumento dei casi di diabete è da ascriversi, nella quasi 
totalità, al diabete di tipo 2, correlato all'obesità, all'eccessiva
al imentazione e  a  st i l i  di  v ita  sedentari .  Colpisce
prevalentemente soggetti adulti e anziani, anche se la 
diffusione nelle fasce di età infantil i e giovanil i sta 
aumentando in misura preoccupante. Per sconfiggere il diabete 
serve ormai una risposta sistemica basata non soltanto 
sulla cura della malattia e delle sue complicanze ma soprattutto 
sulla prevenzione delle cause all'origine di tale patologia.

Il Presidente Lions Club Trapani
Dott. Giovanni Scuderi

ORE 16.00     Registrazione dei partecipanti
ORE 16.30     Apertura dei lavori
                         Saluto delle Autorità

ORE 17.00     Presentazione del corso
                         PRESIDENTE LIONS
                         Giovanni Scuderi 
ORE 17.30     Lettura magistrale :
                         DALLA DIETA PREISTORICA ALLE
                         MALATTIE METABOLICHE
                         Franco Gregorio
                         
ORE 18.30     Chiusura della sessione

ORE 09.00       La valenza della strategia educazionale
                           nella relazione con il Paziente Diabetico
                           fragile -  L. Gentile
ORE 09.30       Dalla diagnosi alla modifica del
                           comportamento: aumentare la capacita'
                           relazionale attraverso una maggiore
                           comunicazione empatica -  A. Ercoli

ORE 10.30       Lavori di gruppo con presentazione
                           del problema tecnico:
                           Terapia educazionale del paziente a
                           rischio del piede diabetico -  G. Giordano
                           
                           Screening e trattamento della lesione in atto
                            A. Lo Presti
                           
                           Educazione terapeutica e terapia medica 
                           nutrizionale -  A. Costa
                            
ORE 12.30        Discussione in plenaria e chiusura della 
                            sessione

17 Novembre 2013
      

ORE 09.00 12.30     Sessione pratica

ORE 09.00    Attivita' fisica: una risorsa nella cura 
                         del  diabete -  A. Mazzonello

ORE 09.30    Passeggiata attraverso percorsi stabiliti 
per comprendere i benefici del fitwalking, che in
quanto attività aerobica, è una ginnastica ideale
per i soggetti diabetici.

Tutor  A. M. Scarpitta
Conduttore L. Biondo

ORE 12.30        Conclusioni e chiusura dei lavori

LUIGI BIONDO
Architetto

ANTONIETTA COSTA
Specialista in Diabetologia

ANNA ERCOLI
Consulente e formatrice risorse umane

LUIGI GENTILE
Direttore SOC Malattie Metaboliche e Diabetologia
ASL AT - Asti

GIUSEPPE GIORDANO
Specialista in Diabetologia

FRANCO GREGORIO
Presidente AMD Regione Marche

ANTONIO LO PRESTI
Specialista in Diabetologia

ANTONIA MAZZONELLO
Laurea in Scienze Motorie

ANTONIETTA MARIA SCARPITTA
Specialista in Diabetologia

16 Novembre 2013 FACULTY
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