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8.00 Registrazione dei partecipanti 

8.15 COMUNICAZIONI ORALI
Moderatori:

 Gloria Formoso (Chieti-Pescara)
 Emanuela Cannarsa (Pescara)
9.15 Presentazione del Congresso e degli obiettivi formativi

Agostino Consoli (Chieti-Pescara)
 Vincenzo Paciotti (Avezzano AQ)
 Antonio Nicolucci (S. Maria Imbaro CH)

9.45  LETTURA MAGISTRALE
Moderatori:

 Ester Vitacolonna - Anita Minnucci  (Chieti)
 Diabete di tipo 1: 
 Gli strumenti di cura più aggiornati ad oggi disponibili
 Giorgio Grassi (Torino)

10:30 Coff ee break

10:45 TAVOLA ROTONDA

 Come cambia in Abruzzo l’assistenza alla persona con diabete
Moderatori:
Giuliana La Penna (Pescara)

 Barbara Macerola (Sulmona AQ)
La formazione del paziente ai nuovi  

 strumenti di cura. Criticità ed opportunità
Vincenzo Paciotti (Avezzano AQ)
La Medicina Generale e la prescrizione dei farmaci innovativi: 

 piani terapeutici on  line ed interazione telematica 
 MMG/Specialista in Diabetologia

Silvio Basile (Pescara)
 Valeria Montani (Atri TE)

Il nuovo regolamento regionale per l’accesso ai presìdi: 
 come e perché lo abbiamo condiviso
 Alessandra Minetti (Pescara)

Il PDTA sul diabete della Regione Abruzzo: 
 a che punto siamo con la sua implementazione

Alfonso Mascitelli (Pescara)

12:15 Discussione

12.45 AGGIORNAMENTO CLINICO
Moderatori:
Ercole D’ Ugo (Gissi CH)

 Bruno Raggiunti (Atri TE)
I nuovi standard di cura SID-AMD: le ragioni delle novità
Agostino Consoli (Chieti-Pescara)

13.45 LETTURA MAGISTRALE
Moderatori:
Valeria Montani (Atri TE)

 Ennio Lattanzi (Teramo)
Microbioma intestinale: che cosa è

 e perché è importante nel diabete
Massimo Federici (Roma)

14.30 Chiusura dei lavori

Negli ultimi anni la terapia del diabete si è arricchita 
di numerosi strumenti farmacologici e tecnologici che 
supportano il team e il paziente in tutte le tappe del 
percorso di cura, permettendo un approccio sicuro, 
effi  cace e proiettato sempre più verso interventi precoci di 
prevenzione delle complicanze.
L’applicazione dei modelli di intelligenza artifi ciale ai sistemi 
biologici ha permesso lo sviluppo di tecnologia “intelligente”, 
ovvero in grado di contribuire all’analisi dei dati sempre più 
puntuale e di sviluppare algoritmi predittivi che guidano 
paziente e team nelle scelte decisionali terapeutiche, 
facilitando il percorso di crescita di consapevolezza e cura.
La grande messe di dati, riguardanti il compenso glicemico
e le variabili ad esso connesse, fornita dai sistemi di 
monitoraggio in continuo del glucosio, rende indispensabile 
che il team diabetologico conosca ed utilizzi nuovi parametri 
e nuove metriche per la valutazione del compenso 
glicemico, che si affi  ancano alla tradizionale determinazione 
dell’emoglobina glicata. L’utilizzo della tecnologia, anche 
molto costosa, ha richiesto da parte delle Società Scientifi che 
l’individuazione di criteri di appropriatezza prescrittiva ed 
è oggetto di vivace dibattito la defi nizione del ruolo che 
queste tecnologie potranno ricoprire in futuro nella cura del 
diabete.
La tecnologia nella cura del diabete si declina anche 
attraverso nuovi interventi di trattamento, attraverso 
l’utilizzo di farmaci innovativi, il cui “place in therapy” è stato 
recentemente ridefi nito e puntualizzato dalla ultima edizione 
degli Standard di Cura del Diabete Mellito SID-AMD 2018.
Del resto, sempre più emerge, per fronteggiare l’emergenza 
di malattie croniche ad altissima prevalenza come il diabete, 
la necessità della migliore razionalizzazione della strategia 
di cura, razionalizzazione che non può non comprendere 
il sempre maggiore coinvolgimento attivo della medicina 
generale, integrata in un network telematico al quale 
partecipino anche la specialistica, il territorio, ma anche le 
istituzioni ed i pazienti.
Queste sono le principali tematiche proposte e sviluppate 
nel Congresso intersocietario AMD-SID Abruzzo-Molise 
di quest’anno, che punta a valorizzare le professionalità 
diabetologiche medico-infermieristiche sia per 
l’implementazione di opportuni percorsi diagnostico-
terapeutici intraospedalieri e territoriali, sia per sostenere 
moderne ed innovative tecnologie comunicative, come il 
telemonitoraggio ed il teleconsulto.
L’evento nasce perciò con l’auspicio che la profi cua 
collaborazione che le Diabetologie locali, i Medici di 
Medicina Generale e le Associazioni dei Pazienti hanno 
off erto alle Istituzioni in questi anni possa continuare verso 
modelli assistenziali sempre aggiornati, effi  caci ed effi  cienti, 
che possano essere esempi di eccellenza della Sanità 
Abruzzese.
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CREDITI FORMATIVI ECM 
N° ECM di Riferimento: 373 - 238151 
N° Ore formative: 6 • N° Crediti assegnati: 6 
Il Congresso è stato accreditato per n° 70 partecipanti per le 
seguenti professioni: Medico Chirurgo, Infermiere, Dietista. 
Discipline per la fi gura del Medico Chirurgo: Cardiologia, 
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina 
Interna, Nefrologia, Medicina Generale (Medico di Famiglia).

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure 
dell’Evidence Based Practice (EBM - EBN - EBP)

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del 
giorno 18 novembre 2018 alle ore 08.00 del giorno 21 novembre 
2018. 
Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il 
questionario di verifi ca on-line consente di eff ettuare una sola e non 
ripetibile compilazione del test. Il set di domande rimarrà lo stesso 
ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede di 
evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del 
questionario. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 
- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione 

delle presenze verrà compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici 
posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente 
ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e 
l’uscita. 

 L’assenza di una sola delle timbrature necessarie determinerà 
l’impossibilità di assegnazione dei crediti; 

-  rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento.

ATTESTATO ECM 
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica, indicato 
e confermato al momento dell’iscrizione on-line, dopo aver eff ettuato 
le opportune verifi che.

SEDE DEL CONVEGNO
Aurum - Sala Tosti

Largo Gardone Riviera,  Pescara

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita fi no ad esaurimento posti (n. 70 partecipanti) 

e potrà essere eff ettuata on line al seguente link 
(http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

INFORMAZIONI GENERALI


