RAZIONALE
Affronteremo, come di consueto, sia temi scientifici, sia temi
organizzativo - gestionali.
L’emergenza Covid 19 vissuta negli ultimi due anni ha portato
a rivedere l’assistenza diabetologica. Pertanto, nell’ambito del
Convegno si rifletterà su cosa abbiamo imparato e come ripartire
e se i PDTA e la Rete Diabetologica sono ancora oggi attuali in
Abruzzo.
Negli ultimi anni, inoltre, la terapia del diabete si è arricchita di
numerosi strumenti farmacologici e tecnologici che supportano il
team e il paziente in tutte le tappe del percorso di cura, permettendo
un approccio sicuro, efficace e proiettato sempre più verso interventi
precoci di prevenzione delle complicanze. La tecnologia nella cura
del diabete si declina anche attraverso l’utilizzo di farmaci innovativi,
la parte scientifica prevede quindi temi di assoluto interesse, quali
la disamina delle diverse molecole degli agonisti del recettore del
GLP-1 (argomento di grande attualità clinica considerati gli effetti
positivi glicemici ed extra-glicemici della classe) e l’analisi dello
stato dell’arte sugli effetti metabolici, cardiovascolari e renali degli
SGLT2 inibitori alla luce dei numerosi nuovi dati divenuti disponibili
e delle nuove regole di prescrivibilità dei nuovi farmaci innovativi.
Inoltre quest’anno festeggiamo 100 anni dalla scoperta dell’insulina
pertanto ripercorreremo tutte le tappe della ricerca scientifica in
tema di terapia insulinica dal 1921 ad oggi.
Ed infine parleremo di innovazioni tecnologiche, dal monitoraggio
in continuo della glicemia al pancreas artificiale diventato oggi
già una realtà. I grandi dati, riguardanti il compenso glicemico e
le variabili ad esso connesse, fornita dai sistemi di monitoraggio
in continuo del glucosio, rende indispensabile che il team
diabetologico conosca ed utilizzi nuovi parametri e nuove metriche
per la valutazione del compenso glicemico, che si affiancano alla
tradizionale determinazione dell’emoglobina glicata.
Inoltre i Vertici Sanitari della Regione avranno la possibilità di
confrontarsi con gli operatori sanitari sugli argomenti che da questi
ultimi verranno posti. Del resto, sempre più emerge, per fronteggiare
l’emergenza di malattie croniche ad altissima prevalenza come il
diabete, la necessità della migliore razionalizzazione della strategia
di cura, razionalizzazione che non può non comprendere il sempre
maggiore coinvolgimento attivo della medicina generale, integrata
in un team allargato al quale partecipino oltre la specialistica, il
territorio, ma anche le istituzioni ed i pazienti.
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Sala Convegni Le Terrazze

INFORMAZIONI GENERALI

8.30

Registrazione partecipanti

SEDE DEL CONVEGNO
Sala Convegni Le Terrazze - Piazza I° Maggio 46 - 65122 Pescara

8.45

TAVOLA ROTONDA
DELLE COMUNICAZIONI ORALI
(fuori campo ECM)
Moderatori: Fabrizio Febo – Antonella Zugaro

ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento posti
(n. 80 partecipanti) e potrà essere effettuata on line sul sito
www.athenacongressi.it

“Le terapie innovative nel diabete”
Federica Carrieri
Beatrice Ciappini
Marica Milo

GREEN PASS: al fine di poter partecipare al congresso è obbligatorio
esibire la certificazione in forma cartacea o elettronica alla Segreteria
Organizzativa. L’autenticità e validità sono verificate attraverso l’APP
Nazionale VerificaC19. I dati personali del titolare della certificazione
non vengono registrati dalla APP a tutela della privacy.

9.15

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

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN -EBP).
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.

9.30

12.45

Il monitoraggio glicemico in continuo e la 		
consensus sul time in range
Livia Santarelli

13.05

L’evoluzione dei microinfusori sino al Pancreas
Artificiale: un sogno diventato realtà
Valeria Montani

13.25

Discussione e conclusioni

13.35

Questionario di verifica ECM
e questionario di gradimento

13.45

Lunch

Saluto delle Autorità

I SESSIONE
Moderatori: Gloria Formoso, Giuliana La Penna

PROGRAMMA

CREDITI FORMATIVI ECM
ID ECM di Riferimento: 572-326494
N° Ore formative: 3 • N° Crediti assegnati: 3
Il Congresso è stato accreditato per n° 80 partecipanti per le
seguenti professioni: Medico Chirurgo, Infermiere, Dietista,
Podologo, Farmacista, Psicologo.
Discipline per la figura del Medico Chirurgo: Igiene,
Epidemiologia e Sanità Pubblica; Geriatria; Nefrologia;
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; Endocrinologia;
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica; Cardiologia;
Medicina Interna; Medicina Generale (Medici di Famiglia);
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina e Chirurgia
di Accettazione e di Urgenza.

III SESSIONE
Moderatori: Angelo Cosimo Gioia, Emanuela Cannarsa

I PDTA e la Rete Diabetologica sono ancora attuali
in Abruzzo?
Pierluigi Cosenza – Dir. Ag. San. Regione Abruzzo

9.50

L’Assistenza diabetologica al tempo del Covid 19:
cosa abbiamo imparato e come ripartire
Agostino Consoli

10.10

I dati degli Annali AMD Abruzzo
Antonio Nicolucci

10.30

L’estensione della prescrivibilità in rimborsabilità
dei farmaci innovativi
Riccardo Candido

SESSIONE FUORI PROGRAMMA ECM
15.00

TAVOLA ROTONDA
“Le Istituzioni a sostegno della persona
con diabete”
Agostino Consoli, Lia Cucco,
Paolo Di Berardino, Ercole D’Ugo,
Giuliana La Penna, Ennio Lattanzi,
Alessandra Minetti, Vincenzo Paciotti,
Renato Seller

10.50

Discussione

Partecipano le associazioni dei pazienti, i team dei centri
diabetologici, la medicina generale ed i rappresentanti
Istituzionali

11.10

Coffee break

16.00

La medicina narrativa
Paolo Di Berardino

16.30

L’intervista ad una persona con diabete Tipo 1
di lunga data
Giuliana La Penna, Arianna Razzani

17.30

Conclusioni

II SESSIONE
Moderatori: Daniela Antenucci, Anita Minnucci
11.30

Cento anni di Terapia Insulinica, passato,
presente, futuro
Giuliana La Penna

11.50

GLP1: presente e futuro
Sara Coluzzi

12.10

SGLT2 e DDPIV: con chi e per chi
Maria Pompea Antonia Baldassarre

12.30

Discussione
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