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I PERCORSI 
DELLA NUOVA 

DIABETOLOGIA

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

RAZIONALE

La straordinaria innovazione in farmaci e tecnologia a 
disposizione del diabetologo aumenta notevolmente, oggi, 
le opportunità di miglioramento nella cura del diabete. Ma 
il moltiplicarsi delle opzioni diagnostiche e terapeutiche 
rende necessario aggiornare frequentemente i percorsi 
diagnostici e terapeutici tenendo sempre presente 
l’appropriatezza prescrittiva, la valutazione del rapporto 
costo/benefici e quindi la sostenibilità del sistema di 
assistenza. 
Ma sicuramente la maggiore attenzione è attualmente 
focalizzata sia su alcune incontrovertibili evidenze a 
vantaggio del sistema cardiovascolare che la terapia 
farmacologica del diabete tipo 2 ha mostrato negli ultimi 
anni sia sulla necessità di specifici e distinti percorsi 
assistenziali per il diabete tipo 1. In particolare, è necessario 
far fronte e superare, magari con un team di cura allargato, 
il deficit di formazione continua e strutturata offerta ai 
pazienti ed in particolare a coloro che usano sistemi di 
monitoraggio continuo di glicemia o sistemi CSII più o 
meno integrati. 
Emerge quindi la necessità di manutenzione periodica 
dei percorsi orientata ad un miglioramento continuo della 
qualità utilizzando indicatori di processo e di esito condivisi. 
Intanto si comincia a vedere una luce in fondo al tunnel con 
le nuove prospettive sui trapianti.
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Regolamento per la pubblicazione e la stampa di  documenti ufficiali 

societari. 
 
 

1- Tutti i documenti ufficiali della SID , incluse linee guida, position statement, consensus 
document, rassegne, ecc., devono essere pubblicati per esteso nella rivista “Il Diabete” 
e, eventualmente in forma più sintetica, in lingua inglese anche nella rivista “NMCD” . 

2- Tutti i documenti ufficiali devono essere consultabili nel portale della SID sul quale 
potranno inizialmente essere reperibili solo in una versione sintetica in attesa della 
pubblicazione sulle riviste societarie. 

3- La proprietà intellettuale di questi documenti è della SID e, laddove applicabile, della 
oppure delle altre società che hanno collaborato con la SID per la loro redazione.  

4- I soggetti incaricati dalla SID per la loro redazione, siano essi soci o non soci della SID, 
devono svolgere tale attività nella consapevolezza che il copyright è della SID che ne 
detiene per sempre la proprietà intellettuale. Quest’ultima potrà essere eventualmente 
condivisa in maniera paritaria con altre società, nel caso di documenti intersocietari, 
ma non con soggetti individuali. 

5- La stampa (sotto forma di reprint) di questi documenti o parte di essi deve essere 
sempre curata direttamente dalla SID, tramite una casa editrice da essa scelta, 
eventualmente in accordo con altre società, in caso di documenti intersocietari. 

6- Le spese di stampa dei documenti sono a carico della SID ed eventualmente, in parti 
uguali, delle altre società, in caso di documenti intersocietari. Nessun soggetto potrà 
far stampare e poi divulgare documenti societari in maniera autonoma. 

7- La cessione a terzi di reprint dei documenti societari deve essere curata direttamente 
dalla SID, eventualmente in collaborazione con l’altra società o le altre società che ne 
condividono la proprietà intellettuale.  

8- Eventuali utili derivanti dalla vendita dei suddetti reprint saranno incassati dalla SID e, 
laddove applicabile, con le altre società scientifiche con cui condivide la proprietà 
intellettuale del documento.  

9- In caso di documenti intersocietari la decisione di stampare ed eventualmente cedere a 
terzi gli estratti deve essere condivisa con l’altra o le altre società con cui SID condivide 
la proprietà intellettuale. Nessuna società potrà agire autonomamente senza il 
permesso della o delle altre. 
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CREDITI FORMATIVI ECM 
N° ECM di Riferimento: 572-272063 
N° Ore formative: 6 • N° Crediti assegnati: 6 
Il Congresso è stato accreditato per n° 80 partecipanti 
per le seguenti professioni: Medico Chirurgo, Infermiere, 
Dietista, Podologo. 
Discipline per la figura del Medico Chirurgo: Cardiologia, 
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina Interna, Medicina Generale (Medico di Famiglia), 
Nefrologia, Geriatria.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto 
dovranno:
- apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA 

posizionati presso l’ingresso alla sala plenaria (ingresso 
e uscita). L’assenza anche di una sola delle FIRME o 
degli ORARI determinerà l’impossibilità di assegnazione 
dei crediti;

- compilare integralmente la documentazione che verrà 
loro fornita in sede congressuale;

- partecipare al 90% delle ore formative;
- rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 

domande del questionario di apprendimento ECM;
- riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa

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.

SEDE DEL CONVEGNO
Auditorium dell’Agenzia Regionale di Promozione Culturale

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 3 - Avezzano (AQ)

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento posti 

(n. 80 partecipanti) e potrà essere effettuata on line sul sito 
www.athenacongressi.it

compilando il modulo di iscrizione AMD in allegato
e seguendo la procedura di iscrizione, oppure inviando 

una email a congressi@athenacongressi.it

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

INFORMAZIONI GENERALI 8:00  Registrazione dei partecipanti e
 consegna del materiale ECM

8:15  COMUNICAZIONI ORALI
 Moderatori: 
 Emanuela Cannarsa
 Valeria Montani

9:15  Presentazione del Congresso
 Agostino Consoli
 Grazia La Verghetta
 Vincenzo Paciotti

 
I SESSIONE

 DIABETE TIPO 1: 
 nuovi percorsi e rinnovate speranze
 Moderatori: 
 Anita Minnucci
 Vincenzo Paciotti

9:30  Un PDTA Regionale per il diabete tipo 1
 Giuliana La Penna

9:50  Presa in carico e formazione del paziente 
 che usa la tecnologia
 Antonella Zugaro

10:10  La luce in fondo al tunnel: 
 nuove prospettive per i trapianti
 Federico Bertuzzi

10:30  Discussione sulle tematiche trattate

10:45  Coffee Break

II SESSIONE

 DIABETE TIPO 2: 
 I percorsi disegnati dalle evidenze
 Moderatori: 
 Grazia La Verghetta
 Barbara Macerola

11:00  DPP-IV inibitori: quanto sono ancora utili?
 Gloria Formoso

11:20  Farmaci Innovativi per il Diabete
 i possibili effetti positivi 
 sul peso corporeo e sulla NAFLD
 Fabrizio Febo

11:40  Diabete Mellito e Cardiopatia: 
 è possibile prendere due piccioni con una fava?
 Agostino Consoli

12:00 Discussione sulle tematiche trattate

III SESSIONE

 LA MANUTENZIONE DEI PERCORSI.
 Esperienze sull’uso degli indicatori di
 processo e di esito.
 Moderatori: 
 Bruno Raggiunti
 Ester Vitacolonna

 Il punto di vista del diabetologo
12:15  Gli Annali AMD
 Antonio Nicolucci

 Il punto di vista delle Istituzioni Regionali
12.35  La governance dei percorsi
 Vincenzo Paciotti

12:55  Discussione sulle tematiche trattate
 Discussants: 
 Pasquale Alfidi , Agostino Consoli,
 Paolo Di Berardino, Ercole D’Ugo

13.30 Lunch

14.45  COMUNICAZIONI ORALI
 Moderatori: 
 Pasquale Alfidi
 Barbara Macerola

16.00 Questionario di verifica ECM e
 questionario di gradimento

16:15  Assemblea AMD Regionale con rinnovo cariche

17:15  Chiusura del Congresso




