Sede del Convegno
Hotel Aia del Vento
Via Locorotondo, 79 - 72014 Cisternino (Brindisi) Puglia - ITALY
Tel. +39 080 4448388 - Fax +39 080 4449272 - aiavento@libero.it
Iscrizione
La partecipazione al Convegno è riservata a 25 Medici specialisti in
Neurologia, Geriatria, Fisiatria, Medicina Interna, Medicina Generale e 5 Infermieri Professionali. La scheda di iscrizione (disponibile
all’indirizzo http://www.businessvalue.it/servizi-e-clienti/ecm/calendario-corsi-ecm/), debitamente compilata, dovrà essere inviata
all’indirizzo email: cazzolla@businessvalue.it. Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.
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Informazioni generali

Progetto di
Formazione e
di Educazione
Terapeutica
in Diabetologia

E.C.M.
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina
secondo i termini vigenti ed è parte del piano formativo 2014 di
Business Value, Provider provvisorio riconosciuto da Age.Na.S. con il
numero 1215. L’evento n. 98992 ha ottenuto n. 9,2 crediti formativi. Il
rilascio della certificazione E.C.M. è subordinato alla partecipazione
all’intero programma formativo e alla verifica dell’apprendimento.
Attestato di Partecipazione
Al termine dei Lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione
agli Iscritti che ne faranno richiesta presso il desk della Segreteria
Organizzativa.

Con il contributo incondizionato di:

Segreteria
Organizzativa

Via di Panico, 54 – 00186 Roma
Tel. 066861458 - 3296249459
b.value@businessvalue.it

Cisternino
13 settembre 2014
Hotel Aia del Vento

Razionale
Scopo del corso è fornire a Medici e Infermieri tutti gli strumenti necessari per la corretta gestione del paziente diabetico.
Visto il costante aumento del numero di diabetici, che in Italia
sono più di 3 milioni, è fondamentale per i Medici che si trovano ad affrontare “l’emergenza diabete” sapere quali strumenti la moderna farmacologia mette loro a disposizione e come
gestirli.
Un ruolo importante oggi è svolto dalla terapia insulinica, con
cui i Medici sono quotidianamente chiamati a confrontarsi.
E’ fondamentale, quindi, ampliare le conoscenze sul “mondo
insuline” per una corretta gestione e personalizzazione della
terapia del paziente diabetico.
Altro capitolo che verrà analizzato è quello inerente il monitoraggio glicemico, che non è da vedersi come la semplice
misurazione della glicemia ma come parte integrante della
corretta terapia del diabete.
La parte pratica ha lo scopo di far comprendere ai partecipanti i benefici dell’attività fisica sui valori glicemici.

Faculty
Dr. Giovanni Mileti
Dirigente Medico I Livello – U.O.C. Medicina Interna P.O. Fasano – ASL BR

Programma
I sessione teorica
08.15

Registrazione dei partecipanti

08.30

Fenotipizzazione del paziente diabetico e
monitoraggio glicemico
Giovanni Mileti

09.30

Neuropatia diabetica e target glicemici
Giuseppe Pace

10.00

Terapia insulinica: analoghi a confronto
Vittoria Gigantelli

11.00

Discussione e confronto

11.30

Casi clinici
Vittoria Gigantelli
Giovanni Mileti

13.00

Light lunch

II sessione pratica
14.30

Lavori di gruppo

15.30

I benefici dell’attività fisica:
come costruire un percorso podistico
per i pazienti diabetici
Giovanni Mileti

17.30

Chiusura dei lavori e compilazione
questionario di apprendimento

Dr. Giuseppe Pace
Responsabile F.F. U.O.C. Medicina Interna P.O. Fasano – ASL BR
Dr.ssa Vittoria Gigantelli
Medico Specialista Ambulatoriale nella branca di Endocrinologia
e Diabetologia presso l’ASL di Brindisi (Poliambulatorio di Fasano,
Cisternino, Brindisi e San Vito dei Normanni)

