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Ho estrapolato il titolo del corso dal  termine Industria 4.0 

(o Industry 4.0) che  indica una tendenza all'automazione 

industriale con  integrazione di  nuove tecnologie produttive 

per migliorare le condizioni di lavoro e aumentare la 

produttività e la qualità produttiva degli impianti. Anche la 

nostra attività di diabetologi si trasforma progressivamente 

al passo con le sfide della Medicina moderna e di nuove 

identità professionali, sempre più aggiornate e competenti 

in un mondo che cambia velocemente. 

Questo Convegno si propone di illustrare i risultati del progetto 

nazionale DIA-INT che ha analizzato le attività della diabetologia 

con l’obiettivo di valorizzare quelle che incidono maggiormente 

sui risultati, e l’avvio del progetto “Comprovatum Curriculum 

Vitae” del Diabetologo (CCV AMD), cioè un Curriculum validato 

dall’esperienza e pesato da un’intera categoria professionale, 

coerente con i “Chronic Care Model”. 

Intende inoltre approfondire il tema dell’ “L’APPROPRIATEZZA 

TERAPEUTICA”, ossia del  bilanciamento delle esigenze 

biomediche del paziente con le sue caratteristiche personali 

(stile di vita, profilo metabolico, profilo psicologico).  

Un miglioramento dell’appropriatezza terapeutica potrebbe 

portare  a un incremento dell’aderenza alla terapia, con 

conseguente diminuzione delle complicanze e delle 

ospedalizzazioni (e dei costi sanitari), oltre a un aumento 

della qualità e delle aspettative di vita del paziente. 

Appropriatezza significa sì rigoroso e tempestivo utilizzo 

delle nuove terapie  farmacologiche e delle tecnologie più 

innovative, ma  con interventi di cura mirati, che tengano 

conto dei reali bisogni delle persone in uno specifico contesto. 

Questo Convegno rappresenta il nostro coinvolgimento 

nella ricerca della miglior identità professionale  per erogare 

la miglior qualità di cura per il paziente con diabete.  
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14.00 Registrazione dei partecipanti  
 

14.30 Introduzione dei lavori: freccia di percorso del  
Convegno -  P. Li Volsi  
 

Prima sessione 
IL VALORE DELLA DIABETOLOGIA 4.0 

Moderatori: A. Petrucco, P.M. Miniussi 
 

14.45 Il progetto DIA-INT e le competenze del 
diabetologo del futuro - M.A. Pellegrini  
 

15.30 I processi decisionali in diabetologia: 
“real guide-line” (l’attuazione pratica nella 
realtà delle linee guida teoriche) 
R. Candido  
 

16.15 Discussione  
 

16.30 Coffee break, accesso al seggio 

per il rinnovo direttivo regionale  
 

Seconda sessione 
L’INNOVAZONE IN DIABETOLOGIA 

Moderatori: A. Aglialoro, B. Brunato 
 

16.45 Gestire l’ipoglicemia e la variabilità glicemica 
nel diabete con le nuove tecnologie 
R. Assaloni  
 

17.30 Nuovi algoritmi terapeutici e nuove terapie 
di associazione in un’ottica di appropriatezza 
C. Miranda 
 

18.15 Discussione  
 

18.30 Considerazioni conclusive, proclamazione dei 
nuovi componenti eletti, passaggio delle consegne 
P. Li Volsi 
 

18.45 Compilazione delle schede ECM di valutazione  
dell’apprendimento e chiusura del Convegno 
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