CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONGRESSO

Nicolaus Hotel
Via Cardinale Ciasca, 27 – Bari
Tel. 0805682111
https://www.thenicolaushotel.com/

ISCRIZIONE

La partecipazione al Congresso è gratuita ed è riservata alle Professioni di Medico Chirurgo (Discipline:
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Geriatria, Medicina Generale,
Cardiologia, Nefrologia, Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica, Farmacologia e Tossicologia Clinica,
Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Epidemiologia), Farmacista (Ospedaliero e Territoriale),
Biologo, Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, Dietista, Infermiere, nel numero massimo di 100
partecipanti.
La scheda di iscrizione, disponibile all’indirizzo www.businessvalue.it/news/ debitamente compilata,
dovrà essere inviata all’indirizzo eventi@businesvalue.it.
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.

E.C.M.

L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini
vigenti ed è parte del piano formativo 2019 di Business Value, Provider riconosciuto
da Age.Na.S. con il numero 1215. L’evento n. 266460 ha ottenuto n. 6 crediti formativi.
Il rilascio della certificazione E.C.M. è subordinato alla partecipazione all’intero programma
formativo e alla verifica dell’apprendimento.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione agli Iscritti che ne faranno richiesta
presso il desk della Segreteria Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via di Panico, 54 – 00186 Roma
Tel. 066861458 - 3296249459
b.value@businessvalue.it
eventi@businessvalue.it

PRESIDENTE

Riccardo Giorgino

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Pietro Montedoro
Monica Modugno

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Stefania Annese
Angelo Michele Carella
Eleonora Devangelio
Michele De Fini

Congresso Regionale AMD Puglia 2019

RAZIONALE
Il diabete è una malattia cronica in progressivo incremento in tutto il mondo.
L’international Diabetes Federation (IDF 2017) stima una popolazione mondiale
di diabetici adulti pari a 425 milioni, con 1 adulto su 2 che non sa di esserlo e una
percentuale che sale sino al 20% nei soggetti ultrasessantacinquenni, per il progressivo
invecchiamento della popolazione.
In Italia, l’IDF stima una prevalenza del Diabete di circa l’8%, pari a 3.6 milioni di adulti
diabetici, che salirà nel 2035 al 9.8%, ben al di sopra dei dati ISTAT del 2016 pari al 5.3%
e dell’osservatorio ARNO pari al 6.3%, nel 2017. In Puglia, la prevalenza del diabete,
rilevata da dati amministrativi (BDA regionale), si stima essere superiore alla media
nazionale attestandosi intorno al 7%.
Il Diabete è una malattia ad elevato impatto psico-sociale ed economico.
Il Piano Nazionale Diabete (PND), stilato da un’apposita Commissione del Ministero
della Salute, ha sottolineato la necessità di perseguire universalità e appropriatezza
nelle cure sull’intero territorio nazionale, nel rispetto anche della sostenibilità
economica da parte del SSN, esortando ogni singola regione ad attuare un Piano
Sanitario Regionale per la malattia Diabetica.
L’appropriatezza clinica e strutturale rappresentano pertanto i pilastri da perseguire
per la piena attuazione del PND in ogni singola Regione.
L’armamentario diabetologico, negli ultimi 10 anni, si è progressivamente arricchito
di numerose e nuove opzioni terapeutiche in grado di agire sui più fini meccanismi
fisiopatologici della malattia, migliorando il compenso glico-metabolico e la qualità
di vita dei pazienti e dimostrando per la prima volta, per alcune delle nuove molecole,
la capacità di ridurre gli eventi cardiovascolari, la morte cardiovascolare e il rischio di
ospedalizzazione per scompenso cardiaco.
L’educazione terapeutica strutturata rappresenta un elemento chiave per consentire
l’“empowerment” del paziente e perseguire la piena aderenza ai trattamenti
terapeutici accettati e condivisi coi pazienti. L’informatizzazione in Sanità rende inoltre
impellente il trasferimento in diabetologia di numerose e nuove tecnologie, oltre che
l’implementazione di un’unica cartella diabetologica digitale, in grado di consentire
il “bench-marking” fra i singoli professionisti della stessa regione o fra regioni
differenti. L’utilizzo e il monitoraggio digitale di specifici indicatori clinici di malattia
è determinante per una corretta “governance” clinica della malattia diabetica, nel
rispetto dei reali bisogni assistenziali dei pazienti diabetici e dello specifico territorio.

PROGRAMMA
08:15 Registrazione dei partecipanti
08:30 Saluti e introduzione al Congresso del Presidente Nazionale AMD e		
del presidente eletto AMD Puglia
08:45 Saluti delle Autorità
I SESSIONE
Moderatori: Domenico Mannino, Pietro Montedoro
09:00 Lettura Magistrale
La nuova era della diabetologia: dalla fenotipizzazione alla medicina di precisione
Francesco Giorgino
10:00 La realtà dell’assistenza diabetologica in Italia: gli annali AMD
Salvatore De Cosmo
Discussant: Vittoria Romanazzi
10.30 Discussione
11:00 Coffe break
II SESSIONE - L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED ORGANIZZATIVA
Moderatori: Riccardo Giorgino, Rosalia Serra
11:30 L’informatizzazione in diabetologia come strumento di governo clinico
Maria Chiara Rossi
12:00 Appropriatezza strutturale ed organizzativa
Valeria Manicardi
12:30 Nuove tecnologie: indicazioni e requisiti gestionali
Luigi Laviola
Discussant: Fabrizio Diacono
13.00 Discussione
13:30 Apertura seggio per rinnovo cariche (prima convocazione)
14:00 Light Lunch

III SESSIONE - L’INNOVAZIONE TERAPEUTICA
Moderatori: Stefania Annese, Stefania Fontanarosa
15:00 Sostenibilità economica ed appropriatezza clinica delle terapie innovative
Monica Modugno
15:30 Prevenzione cardiovascolare con le terapie innovative: dagli RCT alla RWE
Eleonora Devangelio
16:00 Educazione terapeutica strutturata: strumento di aderenza ed efficacia
Natalia Visalli
Discussant: Michele De Fini
16.30 Discussione
17:00 Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM
17:30 Apertura seggio per rinnovo cariche (seconda convocazione)
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