CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONATO DI:

SEDE DEL CONVEGNO

BEST WESTERN PLUS Leone di Messapia Hotel & Conference
Strada Provinciale Lecce-Cavallino, 32
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 613102
GPS: 40.32135455631346, 18.188939094543457

ISCRIZIONE

La partecipazione al Convegno è riser vata alle Professioni di Medico Chirurgo
(Discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna,
Geriatria, Medicina Generale) Infermiere e Dietista, nel numero massimo di 60
partecipanti. La scheda di iscrizione disponibile all’indirizzo:
http://www.businessvalue.it/ser vizi-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.

TECNOLOGIA
E APPROPRIATEZZA
NEL DIABETE:
QUALE PUNTO
DI CONTATTO

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. 200952 ha ottenuto n.
11,9 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
nefaranno richiesta presso il desk della Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE SCIENTIFICO

PUGLIA

Lorenzo De Candia

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

lorenzo.decandia@tiscali.it

LECCE
Hotel Leone di Messapia
20 - 21 OTTOBRE 2017

PROGRAMMA

VENERDÌ 20 OTTOBRE
Appropriatezza terapeutica applicata al diabete
10.00 Registrazione partecipanti
10.10 Introduzione e presentazione del corso
Lorenzo De Candia
10.15 Saluto delle Autorità
I SESSIONE: Risorse e controllo della spesa sanitaria
Moderatori: Lorenzo De Candia, Pietro Montedoro
10.30 Assistenza alla cronicità nella Regione Puglia: costi, risorse,
disponibilità
Giancarlo Ruscitti
11.00 Il processo di valutazione HTA in Puglia
Elisabetta Anna Graps
11.30 Coffee break

II SESSIONE: Tecnologia e Controllo della spesa sanitaria
Moderatori: Teresa Marcone, Riccardo Giorgino
11.45 Real life e farmaci innovativi
• I farmaci incretinici
Lorenzo De Candia
• Gli inibitori di SGLT2
Pietro Montedoro
12.15 Il farmaco generico e biosimilare
Monica Modugno
12.45 L’autocontrollo glicemico; bgm, cgm, fgm: aspetti attuali e sostenibilità
Giorgio Grassi
13.15 La gestione dei dati in ambulatorio e l’integrazione con le piattaforme
regionali per un’assistenza efficace e sostenibile
Gabriella Garrapa
13.45 Discussione
14.00 Lunch
III SESSIONE: La gestione del rischio
Moderatori: Maura Rosco, Rosalia Serra
15.00 Gli effetti extraglicemici dei farmaci innovativi, un nuovo parametro
per il controllo del diabete?
Francesco Giorgino
15.30 Le terapie iniettive: nuovi farmaci, nuovi devices, nuove opportunità
Stefania Annese
16.00 Convivere col rischio ipoglicemico: quali strategie
Paolo Di Bartolo
16.30 Discussione
16.45 Lavoro in piccoli gruppi per medici : “La scelta del paziente ideale
alla luce delle nuove evidenze”
Lorenzo De Candia, Francesco M. Gentile
16.45 Lavoro in piccoli gruppi per infermieri: “Addestramento alla
terapia iniettiva: dalla siringa alla autopen”
Pantaleo Daniele
Stefania Annese
Andria (BT)
Antonia Francesca Braione
Taranto
Pantaleo Daniele
Lecce
Lorenzo De Candia
Terlizzi (BA)

FACULTY

Le malattie croniche causano nel mondo il 60% (circa 35 milioni) di tutti i
decessi e sono responsabili di elevati costi sanitari. Il diabete mellito
rappresenta il paradigma della malattia cronica e ad esso ben si confà
l’applicazione del Chronic Care Model. Nella cura del diabete il soggetto
centrale è la persona affetta da diabete, che non solo deve possedere
competenze applicative, ma deve poter muoversi in maniera consapevole in
un processo di cura organizzato e controllato attraverso i PDT.
Nell’ottica della riduzione della Spesa Sanitaria, va inquadrata la prescrizione
del farmaco generico quando possibile, e la riduzione del consumo di strisce
reattive (che devono essere però utilizzate con criterio), in caso di terapia
con farmaci innovativi. La tecnologia sta modificando la pratica clinica del
diabete, ma perché sia utilizzata con successo rimane essenziale la
conoscenza del medico dei nuovi strumenti, il processo educativo e la
motivazione del paziente. L’impiego della tecnologia richiede infatti tempo,
specifiche abilità del paziente, una più intensa interazione con lo stesso,
preparazione del team diabetologico, anche dal punto di vista organizzativo.
Sono necessari pertanto inter venti formativi su medici, dietisti ed infermieri.
D’altronde l'incremento dell'utilizzo della tecnologia, a causa del costo degli
strumenti e del materiale di consumo, ha un rilevante impatto economico che
ne rende problematica la sostenibilità da parte del SSN. A questa criticità,
che riflette una difficoltà obiettivamente presente e non eludibile,
bisognerebbe cercare di rispondere con un’analisi rigorosa e basata
sull’evidenza del rapporto costi/efficacia e, di conseguenza, con un corretto
utilizzo delle risorse. Proprio per lo spazio che questa terapia occupa in
diabetologia e che è destinato a crescere negli anni a venire, è necessario
fornire ai diabetologi un inquadramento generale della problematica HTA,
delle sue finalità, dei suoi strumenti, delle sue potenzialità.

Paolo Di Bartolo
Bologna
Gabriella Garrapa
Fano (PU)
Francesco Mario Gentile
Bari
Francesco Giorgino
Bari

Riccardo Giorgino
Bari
Elisabetta Anna Graps
Bari
Giorgio Grassi
Torino
Luigi Laviola
Bari

17.45 Presentazione dei lavori in plenaria
18.15 Fine lavori
SABATO 21 OTTOBRE
La tecnologia applicata al diabete
09.00 Sopravvivere nell’era digitale
Lorenzo De Candia
IV SESSIONE: Terapia di infusione sottocutanea continua di insulina e
monitoraggio in continuo del glucosio: indicazioni ed appropriatezza
Moderatori: Francesca Braione, Erica Zasso
09.30 Nel tipo 1
Giuseppe Picca
10.00 Nel tipo 2
Giorgio Grassi
10.30 Coffee break
10.45 La chiusura dell’ansa: stato dell’arte
Luigi Laviola
11.15 Percorso assistenziale del paziente: quali risorse, quali figure
professionali, quale il ruolo del medico.
Rosalia Serra
11.45 Discussione
12.00 Lavoro in piccoli gruppi per medici: “Costruiamo e condividiamo
un percorso per l'uso appropriato della terapia con microinfusore
e del monitoraggio in continuo del glucosio”
Lorenzo De Candia, Pantaleo Daniele
12.00 Lavoro in piccoli gruppi per infermieri e dietisti: “Ottimizzare il
tempo a disposizione per l’addestramento tecnico del paziente”
Francesco M. Gentile
13.00 Discussione in plenaria
13.30 Fine lavori e compilazione questionario di apprendimento
13.45 Lunch

Teresa Marcone
Foggia
Monica Modugno
Gioia del Colle (BA)
Pietro Montedoro
Taranto
Giuseppe Picca
Foggia

Maura Rosco
Bari
Giancarlo Ruscitti
Bari
Rosalia Serra
Lecce
Erika Zasso
Brindisi

