Sede del Convegno

BEST WESTERN PLUS
Leone di Messapia
Hotel & Conference
Strada Provinciale Lecce-Cavallino, 32
73100 Lecce LE
Telefono +390832 613102, fax +39 0832 611335
Coordinate GPS:
40.32135455631346(Lat), 18.188939094543457 (Long)

Iscrizione

La partecipazione al Convegno è riservata alla professione di Medico Chirurgo
(discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale, Medicina Interna) ed Infermiere Professionale nel numero massimo di 20
partecipanti.
La scheda di iscrizione (disponibile all’indirizzo: http://www.businessvalue.it/servizi-eclienti/ecm/calendario-corsi-ecm/), debitamente compilata, dovrà essere inviata
all’indirizzo email: ecm@businessvalue.it
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.

Ragusa Print&Multimedia - info@ragusaservice.it

Informazioni generali

PROGETTO AMD PUGLIA
CONNECT
Confronto tra gli Esperti

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. 174972 ha ottenuto n. 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.

Con il contributo incondizionato di:

Segreteria Organizzativa

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

Responsabile Scientifico
e Segreteria Scientifica
Dr. Lorenzo De Candia
Presidente AMD Puglia - Basilicata
lorenzo.decandia@tiscali.it

14 dicembre 2016
Hotel Leone di Messapia - Lecce

Registrazione dei Partecipanti

16.00

Introduzione e significato del “Connect”
Lorenzo De Candia

16.30

Gestione di una struttura diabetologica sul territorio
Rosalia Serra

17.00

Diabete Tipo 2 e nuove possibilità terapeutiche
Filomena Micale

17.30

Coffee break

18.00

Piede diabetico
Giuliana Cazzetta

18.30

Diabete tipo 1 e transizione
Pantaleo Daniele

19.00

Variabilità glicemica e ipoglicemia
Fabrizio Diacono

19.30

Discussione

20.00

Take Home Message
Lorenzo De Candia

20.15

Compilazione e consegna questionario di apprendimento

In una Regione molto estesa come la Puglia, la possibilità
di collaborare a progetti formativi che coinvolgano
contemporaneamente i soci di tutte le provincie appare
limitata: l’impegno che essi richiedono costituisce forte
ostacolo al contatto personale ed alla formazione di gruppi
di lavoro tematici.
D’altronde la necessità di una Società Scientifica è sia
quella relativa all’informazione/aggiornamento dei Soci, sia
quella di creare rapporti di collaborazione: insomma di fare
“Gruppo” anche progettando eventi che coinvolgano aree
ristrette territorialmente, in modo da progredire insieme nella
conoscenza scientifica e relazionale.
Il Progetto “Connect” prevede l’attivazione di un evento,
in cui si discuterà di tematiche strettamente attinenti
alla gestione della “persona con diabete”, condotto da
diabetologi locali, con la partecipazione del Presidente AMD
regionale o di un suo delegato del consiglio direttivo.
Gli argomenti di discussione previsti, gestiti da Soci AMD, sono:
•

Piede Diabetico, che si occuperà di condividere
informazioni circa la presenza ed attivazione di Strutture
in grado di occuparsi della problematica

•

Gestionale, che si occuperà di illustrare (in merito anche
alla tipologia di pazienti e complicanze seguite) le
migliori strategie di gestione dei pazienti.

•
Giuliana Cazzetta

Tricase/Ugento (LE)

Lorenzo De Candia

Terlizzi (BA)

Variabilità glicemica ed Ipoglicemia, che si occuperà
di valutare – con strumenti informatici e scarico dati
da glucometri e/o sensori glicemici – le problematiche
inerenti l’ipoglicemia unawareness e la variabilità
glicemica in relazione alle nuove terapie messe a
disposizione della classe medica

Pantaleo Daniele

Nardò (LE)

•

Terapie orali

Fabrizio Diacono

Martano (LE)

•

Filomena Micale

Gallipoli (LE)

Terapie iniettive, insuliniche (basali e/o multiiniettive)
e a base di GLP-1

Rosalia Serra		

Lecce

•

Diabete Tipo 2 e nuove possibilità terapeutiche

•

Diabete tipo 1 e Transizione: problematiche relative
anche al rapporto coi pediatri

Razionale

Programma
Faculty

15.45

