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INFORMAZIONI GENERALI

SEDE DEL CORSO
Zanhotel Europa 
Via Cesare Boldrini, 11
40121 Bologna
Tel. 051 421 1348

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
L’evento è in fase di accreditamento per un massimo  
di 20 persone.
Professioni accreditate: Medico Chirurgo 
Discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e diabetologia, 
Medicina Interna
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi  
è necessaria la presenza effettiva al 100% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette  
al questionario di valutazione dell’apprendimento.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione viene effettuata mediante invio di una e-mail  
alla Segreteria Organizzativa, indicando titolo del corso, nome, 
cognome, professione, codice fiscale, telefono ed e-mail.
La conferma di iscrizione viene comunicata entro 10 giorni 
dall’evento.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Planning Congressi S.r.l
Via Guelfa 9 - 40138 Bologna
Tel. 051.300.100 - Fax. 051.309477
e-mail: r.cantelli@planning.it
www.planning.it

C O N  I L  C O N T R I B U T O  D I :



3 0  M A R Z O  2 0 1 7  Z A N H O T E L  E U R O P A  B O L O G N A

13:00 Registrazione dei partecipanti

13:30 Introduzione e contestualizzazione del progetto INSIDER
 Gilberto Laffi

14:45 Percorsi della Gravida con Diabete e con Diabete Gestazionale  
tra territorio ed Ospedale

 Donatella Zavaroni

15:45 Trattamento della Diabetica gravida e con Diabete Gestazionale: 
Monitoraggio, Schemi insulinici, Microinfusori

 Elisa Manicardi

17:00 Confronto sul percorso e sul trattamento nelle singole realtà  
Emiliano Romagnole

 A cura dei partecipanti

19:00 Take home message
 Gilberto Laffi

19:30 Chiusura del corso e compilazione del questionario ECM

R E L A T O R I

Gilberto Laffi
Presidente AMD E.R.
Dirigente medico in Diabetologia e Malattie del Ricambio presso l’Unità Operativa  
di Diabetologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola - Malpighi

Elisa Manicardi
Specialista Diabetologo Territoriale presso la AUSL di RE e presso la Diabetologia  
dell’Ospedale “Franchini” Montecchio Emilia

Donatella Zavaroni
Direttore Unità Operativa Dipartimentale di Diabetologia e Malattie Metaboliche,  
Ospedale Guglielmo di Saliceto, Azienda USL di Piacenza

INSIDER
R A Z I O N A L E

In Italia i diabetici sono oggi circa 5 milioni di cui più di un milione non sa di esserlo, 
numero purtroppo in rapida crescita. I tassi di ospedalizzazione sono circa doppi  

nel diabetico rispetto al soggetto non diabetico e i ricoveri sono in media più prolungati. 
Questa voce rappresenta circa il 60% del costo totale del paziente diabetico, stimabile 

attualmente a più di 12 miliardi di euro, pari a circa I’11% del Fondo del Servizio 
Sanitario Nazionale, spesa in larga parte sostenuta dalle frequenti complicanze  

della malattia (patologie cardiovascolari, insufficienza renale, retinopatia,  
complicanze neuropatiche e “piede diabetico”). 

Questi pazienti rappresentano quindi una gravosa sfida socio sanitaria e ciò impone  
di scegliere percorsi assistenziali integrati razionali ed efficienti, per allocare  

al meglio le risorse economiche disponibili, in contrazione rispetto al passato e fornire 
il migliore output possibile sullo stato di salute del paziente. Per il paziente diabetico 
sono entrate in commercio numerose molecole, compreso insuline con caratteristiche 

innovative oltre all’arrivo a breve degli analoghi. L’uso corretto ed appropriato  
di queste nuove molecole sarà un altro momento di confronto per un comportamento  

il più possibile omogeneo nelle varie realtà dell’Emilia Romagna

Partendo dalle singole specificità dei consiglieri regionali l’obiettivo di questo progetto, 
a cui partecipano qualificati e riconosciuti esponenti della diabetologia emiliano 

romagnola, che si incontreranno in “expert meeting”, sarà quello di evidenziare quali 
siano i “percorsi” ideali del paziente diabetico. I percorsi devono garantire, con Ia 

massima integrazione delle professionalità che ruotano intorno al paziente, appropriata 
assistenza per quanto riguarda la correzione dello stile di vita, il raggiungimento di uno 

stabile controllo glicemico, la stratificazione e il trattamento del danno micro, macro 
vascolare e neuropatico eventualmente già instauratosi e la successiva presa in carico 

da parte del Centro antidiabetico e/o la gestione congiunta con la Medicina Generale, 
così come indicato dalle più recenti Linee Guida e piani sanitari nazionali e regionali. 

Nell’analisi di questi percorsi particolare attenzione verrà dedicata al paziente diabetico 
ricoverato che sia all’interno dell’ospedale sia nella fase di dimissione deve ricevere un 

trattamento adeguato sia dal punto di vista medico che educativo e logistico.


