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Il Corso FAD è accreditato presso l’Agenas con numero 5357-324789 e dà diritto a 4,5 crediti formativi.
Accreditato per:
•
MEDICO CHIRURGO: Cardiologia; Chirurgia Vascolare; Endocrinologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia;
Medicina Generale (Medici di Famiglia); Medicina Interna; Nefrologia; Neurologia; Oftalmologia;
•
INFERMIERE
Non potranno essere erogati crediti ai discenti non appartenenti alle discipline sopra elencate.
Per l’iscrizione: accedere al sito www.bleassociates.it nella sezione Corsi e Congressi selezionare il Corso e procedere con
l’iscrizione. Sarà possibile iscriversi entro il 14 settembre 2021.
Il corso ha la durata minima obbligatoria di 3 ore
La partecipazione dei discenti sarà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma.
Al termine del webinar le registrazioni degli interventi saranno caricati in piattaforma per eventuali approfondimenti.
Il test di apprendimento ed il questionario qualità (Customer) saranno disponibili sulla piattaforma fino a 72 ore dal termine
del corso.
I crediti ECM saranno rilasciati coerentemente con la normativa vigente (fruizione del corso per il tempo richiesto,
compilazione scheda qualità, compilazione e superamento test di apprendimento).
Al fine di ottemperare alla normativa Agenas (Art. 4.10 del Manuale nazionale di accreditamento per l’erogazione di eventi
ECM, in vigore dal 1° gennaio 2019) nel caso di un mancato superamento della prova di verifica, è permessa la ripetizione del
test, solo dopo una ripetuta fruizione dei contenuti della FAD.
L’attestato ecm sarà inviato successivamente dal provider.
Responsabile Scientifico: Dr. Diego Carleo

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ble&associates s.r.l.
t.: 0823 30.16.53 / 45.21.10
f.: 0823 36.10.86
e.: segreteria@bleassociates.it
wwwbleassociates.it

con il contributo
non condizionante di

NEXT GENERATION WAVE
15.00

Saluti e Introduzione
Dr. S. De Riu; Dr.ssa M. Modugno; Dr. D. Carleo

15.05

Inerzia Terapeutica: Quali Fattori negativi?
Dr.ssa A.A. Turco; Dr. F. Diacono

15.25

L’inerzia, e la consapevolezza del cambiamento
Dr.ssa S. Colarusso; Dr.ssa G. Tirelli;

15.45

Diabete e malattia cardiovascolare, nuovi scenari
Dr.ssa G. Tirelli; Dr. G. Accardo

16.05

Diabete e terapia insulinica, nuovi paradigmi
Dr.ssa M.R. Improta; Dr.ssa C. Colella

16.25

WORKSHOP
La gestione pratica del paziente diabetico complesso,
nuove soluzioni per nuove criticità. Focus on
DISCUSSANT: Dr. R. Gualdiero; Dr.ssa A. M. Bruno; Dr.ssa C. Mosca;
Dr. A. Renzullo; Dr.ssa M. C. Quinto
17.25

Discussione generale
Dr. D. Carleo

17.45

Take Home Messages
Dr. D. Carleo

18.00

Conclusione Lavori

RAZIONALE
La realizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico
assistenziale per il paziente diabetico e una priorita
in quanto il diabete e tra le patologie croniche piu
frequenti, richiede un importante impiego di risorse e
di presidi per la gestione della patologia e una gestione
multi-professionale per la presa in carico globale del
paziente.
In particolare, se realizzato questo porta ad un
miglioramento del processo di cura, attraverso la
riorganizzazione dei servizi verso la prospettiva di un
sistema piu orientato all’efficacia, all’efficienza e
all’attenzione ai bisogni complessivi dei pazienti.
Questi bisogni non possono prescindere però dall’analisi
attenta di alcuni fenomeni, tra i quali l’inerzia terapeutica
che dipende non solo da fattori critici del sistema
assistenziale ma anche dalla persona con diabete tipo 2.
Il percorso next generation wave si propone di
analizzare tutti i fattori negativi che influenzano l’inerzia
terapeutica siano essi dipendenti dalla burocrazia, dal
paziente o da cause esterne con l’obiettivo di aiutare
i giovani medici diabetologi a combattere questo
fenomeno alla luce anche delle nuove terapie disponibili.

