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CREDITI FORMATIVI
Il Congresso è stato accreditato per la figura professionale di: 
Medico Chirurgo, Infermiere e Dietista
Discipline di specializzazione per la professione di Medico Chi-
rurgo: Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna,
Endocrinologia, Nefrologia, Cardiologia, Geriatria, Medicina 
generale (Medici di famiglia)
N° ECM di riferimento: 373 - 260660
Al Congresso sono stati assegnati nr. 5 crediti

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 27 ottobre 2019 alle ore 08.00 del giorno 30 ottobre 
2019. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 
2015 il questionario di verifica on-line consente di effettuare 
una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di doman-
de 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 effettuato le opportune verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione
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fondata nel 1964



II SESSIONE
 Nuove Sinergie per la cura nel diabete 

complicato:  IL RENE ED IL CUORE
 moderatori: Riccardo Candido (Trieste)

   Giuseppe Felace (Spilimbergo)

   Cesare Miranda (Pordenone)

10.45-11.15 Approccio al paziente Diabetico con 
Nefropatia.

 Paola Fioretto (Padova)

11.15-11.45 Gestione dell’Insufficienza Renale 
Cronica nel paziente Diabetico.

 Giuliano Boscutti (Udine) 

11.45-12.00 Discussione
12.00-12.30 Approccio paziente Diabetico
 con Cardiopatia Ischemica.
 Edoardo Mannucci (Firenze)

12.30-13.00 Gestione dello Scompenso Cardiaco
 nel paziente Diabetico.
 Gianfranco Sinagra (Trieste)

13.00-13.15 Discussione
13.15-13.30 Premio “Vittorio Rotolo”*

13.30-14.30 Lunch

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

COMUNE DI UDINE

OMCEO Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
della Provincia di Udine

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE

OSDI Operatori Sanitari di Diabetologia Italiani

SIMG Società Italiana di Medicina Generale
e delle Cure Primarie, Sezione Friuli Venezia Giulia

Le persone con diabete sono in aumento in tutto il mondo 
industrializzato, in Italia ed anche nella nostra Regione sia 
per l’aumento dell’età media e della spettanza di vita, che per 
l’aumento dell’obesità e della sedentarietà. In Friuli Venezia 
Giulia, sono circa 90.000-100.000 le persone che soffrono 
di diabete, con una prevalenza stimata del 6,0-8,1% della 
popolazione ed una grande variazione nelle diverse classi di età 
(approssimativamente 2-3% nei soggetti < 60 anni fino a più del 
20% nei soggetti più anziani).
Il 91% di questi sono adulti con diabete di tipo 2, gli altri sono 
persone con diabete di tipo 1- età pediatrica (circa il 6%), 
diabete gestazionale, diabete secondario e altri tipi di diabete. 
Il dato è in costante crescita, nel 2014 le persone con diabete 
iscritte al Registro regionale del diabete erano 81.143, di cui 
l’88% con diabete di tipo 2, con aumento del 10% in quattro 
anni. La maggioranza dei pazienti (circa il 65%) ha un’età 
superiore ai 60 anni. Quindi, ogni anno, un numero crescente 

* non accreditato ai fini ECM

di persone con diabete si rivolge alle strutture specialistiche, 
con una frequenza che è funzione dell’aumento di incidenza del 
diabete, e della complessità e gravità del quadro clinico. 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 la metà del costo totale del 
paziente diabetico, spesa in larga parte sostenuta dalle 
frequenti complicanze della malattia (patologie cardiovascolari, 
insufficienza renale, retinopatia, complicanze neuropatiche e 
piede diabetico), condizioni che pongono problemi complessi 
digestione delle comorbilità, delle terapia e delle complicanze.
Ciò richiede una stretta collaborazione tra professionisti per 
creare ottimizzare e condividere modelli organizzativi e percorsi 
assistenziali integrati tra ospedale e territorio, razionali ed 
efficienti, per allocare al meglio le risorse economiche disponibili, 
in contrazione rispetto al passato, e fornire il migliore outcome 
possibile sullo stato di salute del paziente.

08.00-08.30 Registrazione partecipanti
08.30-09.00 Saluti Istituzionali

I SESSIONE
 Organizzazione dell’assistenza
 diabetologica; il presente ed il futuro
 moderatori: Roberta Assaloni (Monfalcone),   

  Giorgio Zanette (Pordenone)

09.00-09.30 Bilancio a 3 anni dall’avvio della 
Gestione Integrata in FVG.

 Fabio Samani (Trieste)

09.30-09.50 Modelli organizzativi in diabetologia:
 Gestione Integrata, l’esperienza 

Veronese.
 Sandro Girotto - Serena Formenti (Verona)

09.50-10.10 Modelli organizzativi in diabetologia:
 Rete Diabetologica, l’esperienza 

Piemontese.
 Carlo B. Giorda (Torino)

10.10-10.30 Discussione

10.30-10.45 Coffee Break

III SESSIONE
 La voce delle professioni sanitarie
 moderatori: Silvia Galasso (Udine)

   Chiara Gottardi (Trieste)

14.30-14.55 La terapia nutrizionale nel tipo 2:
 Verità e Falsi Miti.
 Marina Armellini (Udine)

14.55-15.20 Appropriatezze nell’utilizzo delle 
Tecnologie: il ruolo del team.

 Francesca Cimitan (Gorizia/Monfalcone/Palmanova)

15.20-15.30 Discussione

IV SESSIONE
15.30-16.30 Comunicazioni Libere *
 moderatori: Barbara Catone (Gemona del Friuli), 
   Andrea Michelli (Monfalcone) 

INTRODUZIONE PATROCINI RICHIESTI

PROGRAMMA


