ISCRIZIONE

La partecipazione al Convegno è riservata alle professioni di Medico Chirurgo (disciplina:
Medicina Generale) e Infermiere Professionale nel numero massimo di 30 partecipanti.
La scheda di iscrizione disponibile all’indirizzo:
www.businessvalue.it/servizi-e-clienti/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

E.C.M.

L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini vigenti
ed è parte del piano formativo 2017 di Business Value, Provider riconosciuto da Age.Na.S. con
il numero 1215. L’evento n. 184735 ha ottenuto n. 6 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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RAZIONALE SCIENTIFICO

PROGRAMMA
08.30 Registrazione dei partecipanti

In Italia, i dati riportati nell’annuario statistico indicano che è diabetico il 5,5% degli italiani
(5,3% delle donne e 5,6 % degli uomini), pari a oltre 3 milioni di persone. Nel Lazio, la
prevalenza del diabete al 31 dicembre 2013 è di 10,3% con un tasso che varia tra le ASL da un
minimo di 8,9% a un massimo di 12,0 %. Per la prevenzione del DM2 il piano sulla malattia
diabetica indica, tra i suoi obiettivi specifici, quello di:
• promuovere stili di vita corretti nella popolazione generale al fine di ridurre l’incidenza
del diabete o ritardarne l’insorgenza tenendo sotto controllo l’aumento di sovrappeso e
obesità nella popolazione
• identificare precocemente le persone a rischio e quelle con diabete nella popolazione
generale
Partendo da un’idonea stadiazione dei pazienti il sistema deve attivare PDTA personalizzati,
differenziati in rapporto al grado di complessità della malattia nel singolo individuo e ai suoi
specifici fabbisogni, indirizzando i casi più complessi verso programmi di cura che contemplino
un follow up specialistico più intensivo e quelli meno complessi verso una gestione prevalente
da parte del MMG/PLS.

09.00 Saluto delle autorità

09.30 La terapia “appropriata” per il diabete tipo 2
Franco Tuccinardi
10.30 Discussione
10.45 Coffee break
11.00 La casa della salute: a che punto siamo
Livio Valente
12.00 Discussione

12.15 La costruzione di un percorso territorio ospedale
Fabio Celletti
13.15 Discussione
13.30 Light lunch
14.30 LAVORO DI GRUPPO: Punti di forza e punti di debolezza della casa della salute
Conducono Fabio Celletti, Franco Tuccinardi, Livio Valente
16.00 Discussione del lavoro di gruppo in plenaria
16.30 Cosa mi porto a casa?
Livio Valente

17.00 Fine lavori e compilazione questionario di apprendimento

Il PDTA si sostanzia in un piano di cura e/o assistenza multi-professionale ed interdisciplinare.
Esso, in pratica, identifica i poli assistenziali più adeguati a risolvere lo specifico problema di
salute dell’utente e predispone la sequenza e i tempi del processo assistenziale in modo
condiviso tra i vari attori del processo.
Scopo del corso è diffondere la conoscenza della gestione integrata del paziente diabetico
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