Sede del Convegno
Hotel Cicolella
Viale XXIV Maggio, 60
71100 Foggia FG
Tel. 0881 566111

Iscrizione

La partecipazione al Convegno è riservata alle professioni di Medico Chirurgo
(discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina
Interna, Medicina Generale, Geriatria) e Infermiere nel numero massimo di 40
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: cazzolla@businessvalue.it
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.

Ragusa Print&Multimedia - info@ragusaservice.it

Informazioni generali

PROGETTO AMD PUGLIA
CONNECT

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. 201102 ha ottenuto
n. 5,6 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.

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

16 novembre 2017
Hotel Cicolella - Foggia

14.30

Introduzione e significato del “Connect”
Lorenzo De Candia

15.00

Lavoro di gruppo con tutor
Nella complessità della malattia diabetica,
quali aspetti deve seguire una Società Scientifica?
Conduce Lorenzo De Candia

15.45

Discussione degli elaborati del gruppo

16.00

Problematiche del diabete tipo 1 e della gravidanza
Stefania Annese

16.30

Diabete tipo 2 e nuove possibilità terapeutiche
nel soggetto anziano
Silvestre Cervone

17.00

Terapie antidiabetiche e sicurezza cardiovascolare:
i benefici extraglicemici dei farmaci
Giuseppe Gravina

17.30

Discussione

18.00

Coffee break

18.15

Gestione dell’ipoglicemia e della variabilità glicemica
Annarita Fabiano

18.45

Dieta e attività fisica
Angelo Gasparre

19.15

Lavoro di gruppo con tutor
Convincere il paziente a cambiare stile di vita,
le strategie in Capitanata
Conduce Lorenzo De Candia

20.00

Discussione degli elaborati del gruppo

20.15

Take home message
Lorenzo De Candia

20.30

Fine lavori e compilazione 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.

Razionale

Registrazione dei partecipanti

Gli argomenti di discussione previsti, gestiti da Soci AMD, sono:
•

Sicurezza cardiovascolare, che si occuperà di illustrare le
migliori strategie di gestione del rischio CV dei pazienti.

•

Gravidanza, con scambio di opinioni e linee-guida anche
a carattere Regionale

•

Variabilità glicemica ed ipoglicemia, che si occuperà
di valutare le problematiche inerenti l’ipoglicemia
unawareness e la variabilità glicemica in relazione alle
nuove terapie messe a disposizione della classe medica

•

Diabete Tipo 2 e nuove possibilità terapeutiche in
particolare nel paziente anziano

•

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

Stefania Annese

Consulente Sanitario Responsabile
del Centro Acismom Di Andria (BT)

Silvestre Cervone

Responsabile Servizio di Diabetologia,
Ambulatorio di Endocrinologia –
ASL/FG Distretto Socio Sanitario N. 52

Lorenzo De Candia

Presidente AMD Puglia Basilicata –
Responsabile Diabetologia Ospedale
“Michele Sarcone” Terlizzi – Asl Ba

Annarita Fabiano

Specialista Ambulatoriale ASL/FG

Angelo Gasparre

Specialista Endocrinologo Ambulatoriale
Interno ASL/FG

Giuseppe Gravina

Specialista Ambulatoriale Diabetologia,
San Severo- San Giovanni Rotondo ASL/FG
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