Sede del Convegno
Nicotel Corato
Via Gravina s.n.
70033 Corato (BA)

Iscrizione

La partecipazione al Convegno è riservata alle Professioni di Medico Chirurgo (Discipline: Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Medicina Generale) e Infermiere Professionale,
nel numero massimo di 50 partecipanti.
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.

E.C.M.

L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini vigenti ed è parte del piano formativo 2016 di Business
Value, Provider provvisorio riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215.
L’evento n. 146860 ha ottenuto n. 6,5 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.

Segreteria Scientifica

Segreteria Organizzativa

Dott. Alfredo Ardito
alfredoardito@alice.it
Con il contributo incondizionato di:

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

Programma

Alfredo Ardito

08.15
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Gestione attuale e prospettive future del diabete nel distretto
Giuseppina Rutigliano

09.15
09.30

Discussione

10.00
10.15

Discussione

10.45
11.00
11.15

Discussione

11.45
12.00

Discussione

12.30
12.45

Discussione

13.15
13.30
14.30
15.30

Discussione

16.00

Fine lavoro e compilazione questionario di apprendimento

Responsabile Ambulatorio di Diabetologia e Day Service
Poliambulatorio DSS 2 - Corato - ASL BA

Lorenzo De Candia
Presidente AMD Puglia - Responsabile Diabetologia Ospedale “Michele
Sarcone” - Terlizzi - ASL BA

Saverio Fatone
Responsabile Ambulatorio e Day Service Follow Up Diabete
DSS 2 - Ruvo di Puglia - ASL BA

Francesco Mario Gentile

Responsabile U.O.S.V.D. Diabetologia Territoriale - ASL BA

Giovanni Riganti

Medico di Medicina Generale - Corato - ASL BA

Giuseppina Rutigliano
Direttore DSS 2 - ASL BA

Razionale

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.
Lo scopo di questo convegno è quello di implementare le conoscenze
terapeutiche e tecnico-assistenziali del Diabete Mellito, anche alla luce
dell’aumentato rischio cardiovascolare che espone il paziente diabetico ad
un contestuale aumento della prevalenza delle co-morbilità e delle patologie ad esso correlate.
La gestione integrata del paziente diabetico deve essere incanalata
secondo percorsi condivisi dal MMG e dallo Specialista, avendo come
obiettivo il miglioramento delle abilità nella gestione, riducendo il più
possibile l’impatto che le complicanze possono arrecare e ridimensionando di conseguenza i costi.
Diventa quindi una priorità l’azione integrata tra Specialisti, MMG, Infermieri
addetti al Servizio di Diabetologia, Distretto e Rete di Diabetologia Territoriale per poter lavorare con sinergia di intenti e seguire un comune cammino.

Introduzione e obiettivi del corso
Alfredo Ardito

Gestione attuale e prospettive future della rete diabetologica
Francesco Mario Gentile
Diagnosi di diabete, epidemiologia e prevenzione
Saverio Fatone
Coffee break
Gestione del paziente diabetico tra medico di medicina
generale e specialista. Cosa cambia alla luce delle nuove terapie?
Giovanni Riganti
Nuove e vecchie terapie: indicazioni terapeutiche e rimborsabilità
Lorenzo De Candia
Cuore e diabete: dal controllo glicemico alla sicurezza
cardiovascolare
Alfredo Ardito
Light lunch
Role-Playing
Take Home Message
Alfredo Ardito

