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Metodo di verifica e informazioni varie
La compilazione dei questionari di verifica ECM
potrà essere effettuata SOLO on-line.
I questionari verranno resi disponibili a partire
dalle ore 8.00 del giorno 4 dicembre 2016 sino
alle ore 8.00 del giorno 7 dicembre 2016.
In sede di evento sono fornite le indicazioni in
merito alla pubblicazione del questionario.
Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 
marzo 2015 il questionario di verifica on-line 
consente di effettuare un’unica e non ripetibile 
compilazione del test. Il test è caratterizzato dalla 
doppia randomizzazione, ossia ad ogni 
ca-ricamento dello stesso le domande sono 
estratte in modo automatico, così come l’ordine 
delle opzioni di risposta.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, 
comunque, subordinata:
• Alla partecipazione al 100% dei lavori scientifici. 
La rilevazione della presenza in ingresso e in uscita 
è effettuata elettronicamente a mezzo terminali 
di lettura del codice a barre del badge. L’assenza 
di una sola delle timbrature necessarie 
determinerà l’impossibilità di poter ricevere i 
crediti formativi.
• Al superamento della prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette

Attestato ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica 
indicato sul form on-line di iscrizione dopo aver 
effettuato le verifiche

Attestato di Partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di 
partecipazione.

Iscrizioni
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti (200)
e potrà essere effettuata al seguente link:
http://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Crediti Formativi ECM
Il Congresso è stato accreditato per le figure 
professionali di:
Medici Chirurghi, Infermieri, Psicologi,  Dietologi

Al Congresso sono stati assegnati: n° crediti: x.
N° ECM: 373 - xxxxx

Discipline di riferimento per la
professione del Medico Chirurgo
Discipline di riferimento: Endocrinologia, Malattie 
metaboliche e diabetologia, Medicina Interna, 
Medicina generale (medici di famiglia), Scienza 
dell'alimentazione e dietetica.

Obiettivo Formativo
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi 
e delle procedure dell'Evidence Based Practice 
(EBM - EBN - EBP)

Dead-line abstracts: lunedì  31/10/2016 

Provider
SID - Società Italiana di Diabetologia e 
Malattie del Metabolismo - ID N. 373
Via Pisa, 21 - 00162 ROMA 
Email: siditalia@pec.siditalia.it
Tel. 06.44240967    Fax 06.44292060

Segreteria Organizzativa
E-Belf Eventi
C.so Regina Margherita, 89 - 10124 Torino
Tel. 011.4548142   Fax 011.4542134
e-mail: e-belf@hotmail.it
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Razionale
Questo primo congresso congiunto delle sezioni 
AMD e SID di Piemonte e Valle d'Aosta nasce con 
un'ambizione dichiarata “ se ci mettiamo insieme ci 
sarà un perché”: fare dell'unità la forza.  Riteniamo 
infatti sia possibile, unendo conoscenze e 
prerogative, fino ad oggi affidate a due gruppi di 
professionisti che hanno avuto approcci 
storicamente all'apparenza diversi nell'inquadrare lo 
stesso problema, un sinergico aumento nella 
capacità di rispondere alle esigenze di cura dei 
soggetti affetti da diabete mellito.
“Sinergie per l’innovazione”, farmaci con nuovi 
meccanismi eziopatogenetici ed efficacia oltre la 
glicemia, dispositivi medici con nuove facilities che 
richiedono al “professionista” un aggiornamento 
continuo per poter proporre e condividere con la 
persona con la malattia, scelte appropriate. Nuove 
sinergie da mediare, dove possibile, tra le  limitazioni 
imposte, per una corretta allocazione delle risorse 
disponibili, e la richiesta di salute della malattia 
cronica, oggi sempre più presente. 
L’appropriatezza deve quindi essere la prospettiva di 
una dimensione di aggregazione, identificazione e di 
appartenenza per gli specialisti che lavorano e 
lavoreranno per creare le soluzioni assistenziali più 
sostenibili per le persone e per il sistema. In 
particolare l’appropriatezza clinica, che nasce dal 
giudizio medico nella valutazione dei bisogni del 
malato, genera quella organizzativa e diventa, 
attraverso la traslazione delle linee guida, 
diagnostica e  finalmente “cura”.
Il Piemonte e la Valle d’Aosta, da sempre terre di una 
diabetologia seria e attenta ai bisogni dei suoi 
pazienti, con questo Primo Congresso Congiunto 
vogliono continuare ad essere laboratorio e fucina di 
nuove visioni e sistemi per la gestione della persona 
con diabete.

 Venerdì mattina

09.00 SIMPOSIO: Interprofessionale n° chiuso
 Moderano: F. Broglio, F. Romeo, V. Magliano, 
 R. Trepiccioni, F. Malvicino

 welcome cocktail

13.00 Registrazione Partecipanti Congresso

14.00 Benvenuto e presentazione del I° Congresso
 SID - AMD Piemonte e Valle d’Aosta
 AMD Alessandro Ozzello e SID  Milena Tagliabue

 Venerdì pomeriggio

TECNOLOGIE SANITARIE
14.15 La terapia diabetologica: 

una grande orchestra da dirigere
Moderano: P. Fornengo, L. Richiardi 

14.15 Il Diabetico tipo 1: “ouverture” per 
 una molecola stra”nota” - G. Grassi

14.45 Il diabetico tipo 2: “requiem” per
 gli ipoglicemizzanti orali? - M. Gallo

15.15 Ipertensione arteriosa e dislipidemia:
 un “minuetto” da ascoltare - F. Cavalot

 Discussione

15.45 pausa caffè e visita agli stands

16.30 Le innovazioni tecnologiche
 Moderano: A. Bogazzi , R. Quadri 

16.30 Sensori e holter glicemici - E. Gamarra

17.00 Telemedicina - G. Saglietti

17.30 Microinfusori - E. Ansaldi

 Discussione

 Sabato pomeriggio

14.00 Laboratorio diabetologico “giovani”  
 Moderano: G. De Corrado, T. Marchese

 Comunicazioni 

15.00 Il Diabete verso la Rete 
 Moderano: R. Fornengo, P. Massucco 

15.00 Sperimentazione di DGR 61
 M. Buschini, A. Clerico 

15.40 Informazione dalla cartella informatizzata
 M. Comoglio 

 Discussione 

16.10 Assemblea regionale dei soci SID   
 Segretario: F. Broglio - Tesoriere: A. Bruno SID
 Comunicazioni:  esito elezioni cd SID;  
 resoconto attività bando SID 2015

16.30 Conclusioni del I° Congresso SID - AMD
 Piemonte e Valle d’Aosta
 AMD Alessandro Ozzello e SID  Milena Tagliabue

 Together we can ?! 

 Considerazioni 

    Sabato mattina

09.00 SINERGIE PER L’INNOVAZIONE
 Diabetologia… Il “Regno non unito” 

della Sanità Italiana
 Moderano: A. Ozzello, M. Tagliabue

09.00 Il ruolo della AMD - N. Musacchio 

09.30 Il ruolo della SID - A. Bossi  

 Discussione 

10.00 Diabetologia…l’appropriatezza della cura
 Moderano: P. Cavallo Perin, C. Giorda 

10.00 Standard Italiani per la cura del 
 Diabete Mellito - M.C. Ponziani

10.30 Laboratorio… trial clinici… real life…
 G. Gruden

 Discussione 

11.00 pausa caffè e visita agli stands

11.30 Tavola rotonda: Dialogo con le istituzioni
 Rete Diabetologia ed Endocrinologia 
 ospedale e territorio: 
 regole e funzionamenti (open issues)
 Moderano: J. Bellone, L. Monge
 Discussants: L. Giorni, V. Demicheli, E. Ghigo, 
 E. Arvat, C. Giorda, L. Gentile, E. Ansaldi, 
 M.C. Ponziani, G. Borretta, P. Limone, 
 C. Gottero, F. Cerutti, A. Pizzini, G. Beccuti, 
 E. Labaguer, V. Magliano, R. Trepiccioni

13.00 pausa  pranzo 
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