Il Farmacista
e il Diabete:
Conoscenza, Pratica e
Appropriatezza
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RAZIONALE DEL CORSO
Il farmacista si trova oggi ad affrontare un compito sempre più importante ma nel contempo difficile: dare risposte ed offrire servizi alle persone
con diabete che si rivolgono alla sua struttura.
Per fare ciò è necessario che acquisti conoscenze pratiche e teoriche
sulla patologia e su come essa interferisca con la vita del paziente: in
tal modo potrà rispondere con professionalità e con messaggi corretti e
condivisi col team diabetologico, alle necessità quotidiane dello stesso.
In questo corso verranno spiegate le influenze della dieta, dell’attività
fisica e dei farmaci storici e “innovativi” sulle oscillazioni glicemiche e
come queste possano essere visualizzate e interpretate dal farmacista
insieme al paziente con moderni glucometri e strumenti software.
Si osserverà come, con tali strumenti, sia possibile fornire indicazioni
pratiche e consigli al paziente allo scopo di ridurre le oscillazioni glicemiche ed evitare ipo ed iperglicemie.
Si lavorerà in role playing, simulando alcuni “episodi di vita reale” che
possono accadere in farmacia: l’osservazione del comportamento dei
partecipanti consentirà di migliorare la performance “assistenziale”
mettendo in evidenza atteggiamenti e problematiche di una relazione
d’aiuto.
Si cercherà infine di analizzare e proporre un “modello” di assistenza del
diabetico in farmacia
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PROGRAMMA
08.30

Registrazione dei partecipanti
e suddivisione in due gruppi di lavoro

09.00

Raccolta delle aspettative scritte e visualizzate con Metaplan

09.15

Diagnosi di diabete e generalità
Francesco Cervellino

09.45

Presentazione delle aspettative
Lorenzo De Candia

10.00

Come la dieta influenza la glicemia?
Stefania Annese

10.20

Lavori di gruppo: riconosciamo il contenuto in carboidrati dei cibi
Lorenzo De Candia, Alberto Ceci, Stefania Annese

11.00

Plenaria: osservazioni dei gruppi a confronto

11.15

Coffee Break

11.30

I farmaci per la terapia del diabete e la loro influenza sulla glicemia e
sul peso
Lorenzo De Candia

12.00

Esercizio in plenaria: domande e risposte sul diabete, miti e certezze
Lorenzo De Candia

13.00

Esercizio a tavola: calcolo delle calorie e dei carboidrati sul cibo reale

13.30

Light Lunch

14.00

Premiazione della squadra che più si è avvicinata al contenuto reale

14.15

Aspetti psicologici della persona con diabete e come affrontarli
Francesco Cervellino

14.30

Esercizio in Role Playing: la persona con diabete in farmacia, due casi
di richiesta d’aiuto al farmacista

15.30

Lavori di gruppo: luci ed ombre sull’assistenza del paziente in
farmacia

16.30

Plenaria: osservazioni dei gruppi a confronto

16.45

I devices di uso comune in farmacia
Alberto Ceci

17.00

Coffee Break

17.30

Precisione ed accuratezza: le nuove norme ISO
Stefania Annese

18.00

Lavori di gruppo: scarico ed interpretazione dei valori glicemici su
strumenti provenienti da pazienti reali: come il Cloud può essere
d’aiuto all’Operatore Sanitario
Lorenzo De Candia

18.30

Conclusioni

18:45

Fine lavoro e compilazione questionario di apprendimento

INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Convegno
Nicotel Bisceglie
Via della Libertà, 62
76011 Bisceglie (BT)

Iscrizione

La partecipazione al Convegno è riservata a 30 Farmacisti. 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 2014 di Business
Value, Provider provvisorio riconosciuto da Age.Na.S. con il numero
1215. L’evento n. 127126 ha ottenuto n.10,3 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.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
E SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Lorenzo De Candia

Tel. 3207503438
lorenzo.decandia@tiscali.it
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