informazioni generali
Sede del Convegno
Hotel Parco dei Principi
Viale Europa, 6
70128 Bari
Telefono 080 5394811

Iscrizione

Faculty
Lorenzo De Candia
Presidente AMD Puglia Basilicata – Responsabile
Diabetologia Ospedale “Michele Sarcone” Terlizzi –
Asl Ba
Eleonora Devangelio
Responsabile di Specialistica Ambulatoriale di
Diabetologia - Distretto Socio-Sanitario N. 2 - Asl Ta
Francesco M. Gentile
Responsabile U.O.S.D. Diabetologia Territoriale Asl Ba
Maurizio Mariano
Customised Patient Solution Field Sanofi Spa
Anna Maria Romano
Dirigente Medico U.O. Endocrinologia – PO
“F. Ferrari” - Casarano (Lecce)

La partecipazione al Convegno è riservata alla professione di Medico Chirurgo
(discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna,
Medicina Generale, Geriatria) nel numero massimo di 20 partecipanti.

Progetto Re di Puglia:
La Rete Diabetologica
della Puglia

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 2017 di Business Value,
Provider riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215.
L’evento n. 199026 ha ottenuto n. 7,8 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 Organizzativa

Responsabile Scientifico
e Segreteria Scientifica

Dr. Francesco M. Gentile
gent.francescomario@gmail.com
Via di Panico, 54 – 00186 Roma
Tel. 066861458 - 3296249459
b.value@businessvalue.it

Con il contributo incondizionato di:

Bari, 23 novembre 2017
Hotel Parco dei Principi

RAZIONALE

OBIETTIVI

PROGRAMMA DEL CORSO

Le malattie croniche, in particolare il diabete, pongono problematiche che
necessitano di interventi specialistici sempre più specifici e personalizzati
che richiedono alta competenza sia in ambito terapeutico che nella medicina
dell’accompagnamento.

L’obiettivo che ci poniamo passa attraverso l’identificazione di una popolazione
selezionata mediante indicatori chiaramente definiti e di impatto certo sulla malattia diabetica (Hb1ac>8, BMI>28) in pazienti affetti da DMT2, che sono attualmente in terapia orale o BOT.

14:00

Registrazione dei Partecipanti

14.15

Presentazione del Corso ed Obiettivi
Francesco M. Gentile

14.30

Re Di Puglia Follow up: il Progetto 2016
Francesco M. Gentile

15.15

MSC: il Modulo Titolazione ed Intensificazione
Anna Maria Romano

16.00

MSC: Il Modulo Ipoglicemie
Eleonora Devangelio

Alla identificazione della popolazione si aggiunge anche il monitoraggio di indicatori delle complicanze (valore della HB, Pressione Arteriosa, Clearance Renale,
Microalbuminuria) che saranno il metro di valutazione, insieme agli indicatori
primari (glicata e BMI) del successo della strategia condivisa.

16.45

MSDC: una Novità tutta Italiana per la Diabetologia
Lorenzo De Candia

17.30

Discussione

17.45

Coffee Break

Dalla presentazione di un caso clinico dove illustrare il razionale di scelta attuato
scaturirà una discussione tra i diversi modi di affrontare lo stesso paziente che
porterà alla condivisione del percorso diagnostico terapeutico ottimale.

18.00

Esercitazione MSC
Maurizio Mariano

18.15

1° Caso Clinico
Eleonora Devangelio

18.35

2° Caso Clinico
Lorenzo De Candia

18.55

3° Caso Clinico
Anna Maria Romano

19.15

4° Caso Clinico
Francesco M. Gentile

19.35

Discussione Interattiva sulle Problematiche Emerse ed Esercitazione
Finale

20.15

Conclusioni e Percorsi Condivisi
Francesco M. Gentile

20.30

Fine Lavori e Compilazione Questionario di Apprendimento

Queste patologie rappresentano l’80% dei bisogni sanitari della popolazione
ed incidono fortemente sulla spesa. Coinvolgono pazienti in genere a basso
grado di acuzie, ma sempre a media intensità di cura e ad alta complessità
assistenziale. Solo una team di operatori, con le necessarie e diverse competenze e professionalità, sarà in grado di dare risposte efficaci ed efficienti.
L’appropriatezza terapeutica ed organizzativa diventa, perciò, strumento di
sostenibilità ed equità in un sistema sanitario sempre più in difficoltà.
L’appropriatezza terapeutica viene spesso intesa come riduzione delle prescrizioni farmacologiche, enfatizzando l’aspetto economico, mentre la stessa
non può trascurare il vasto campo dell’undertreatment, che può avere un impatto rilevante sul paziente in termini di esiti, di re-ricoveri e di complicanze.
Inoltre, prevede un impiego consapevole, professionale e personalizzato dei
farmaci innovativi, che spesso vengono incontro alle esigenze dei pazienti
non soddisfatte con le terapie tradizionali. Una buona organizzazione è elemento essenziale per un uso razionale e ottimale delle risorse umane e strumentali, per ridurre i tempi morti e la dispersione delle risorse e per coniugare efficienza ed efficacia a favore dei pazienti.
Fare scelte razionali in sanità può rappresentare uno strumento per supportare il Servizio Sanitario Nazionale ed evitare una inutile e poco congrua riduzione dei servizi, migliorando anche l’equità delle scelte.

Si andrà a valutare se la condivisione tra un gruppo di specialisti ambulatoriali
di una strategia comune e condivisa possa consentire una migliore gestione di
questa popolazione identificata, una scelta terapeutica e comportamentale più
aderente alla migliore QoL, una riduzione delle complicanze e quindi una riduzione dell’impatto costi/paziente per il Servizio Sanitario Nazionale.

La finalità è quella di sottolineare, attraverso questi esempi, quanto le decisioni
basate sulla osservazione del fenotipo o lo studio ragionato dei diari glicemici o
dell’evoluzione del compenso possano essere la guida per una terapia personalizzata.
Ognuno contribuirà sia con la presentazione di una sua esperienza che nel mettere a disposizione degli altri le proprie osservazioni .
Un documento finale concretizzerà l’obiettivo che ci si era posti inizialmente: offrire una terapia personalizzata che consenta di ottenere il risultato mantenendo
sempre alta la qualità e l’aspettativa di vita del proprio paziente.

