
 

  

 

 

La Sfida del paziente diabetico complicato: 
integrazione delle competenze per l’ottimizzazione della gestione e della cura 

Park Hotel Villa Potenziani – Rieti, 6 giugno 2020 

PROGRAMMA 
 

8.30 Registrazione dei partecipanti 
 
9.00  Saluti della Direzione Sanitaria Aziendale, del Presidente dell’Ordine dei Medici e dei Presidenti 
 AMD-SID 
 
9.20 Presentazione del corso - Anna Rita Aleandri (Rieti), Ilaria Malandrucco (Roma) 
 
 I SESSIONE: Il Piano Regionale della Malattia Diabetica: Realtà o Utopia?     
 Moderatori: Davide Lauro (Roma) - Lelio Morviducci (Roma) 
 
 9.30 Il Piano Regionale della malattia diabetica nella regione Lazio: stato dell’arte  
          Graziano Santantonio (Roma) 
 
 9.50 L’Organizzazione Diabetologica nella ASL di Rieti alla luce del Piano Regionale 
 

- La Rete Diabetologica Aziendale ed il PDTA 
Anna Rita Aleandri (Rieti) 

 

- La sfida attuativa del PDTA 
Gabriele Coppa (Rieti)  

 

- Il ruolo del MMG  
Renzo Broccoletti (Rieti)  

 
 10.20 Discussione 

 
 II SESSIONE: L’evoluzione dei farmaci nella gestione del paziente con diabete: nuove evidenze 
scientifiche a supporto della pratica clinica 
 Moderatori: Francesco Chiaramonte (Roma), Ilaria Malandrucco (Roma) 
 
 10.30 La terapia orale 
 Marco Giorgio Baroni (Roma) 
 

 10.50   La terapia iniettiva  
              Elisa Forte (Fondi-LT) 
 
 11.10   Discussione 
 
 11.20 Coffee break  
 
 
 



 III SESSIONE: La malattia diabetica e le sue complicanze: approccio multidisciplinare    integrato 
 Moderatori: Fabio Celletti (Frosinone), Frida Leonetti (Roma) 
 
 11.40 Tavola Rotonda: Focus sulle complicanze del Diabete alla luce delle nuove terapie  
 

 Intervengono: 
  

 Marzia Schiavoni, Cardiologo (Rieti)   

 Walter Valentini, Nefrologo (Rieti) 

 Mario Di Napoli, Neurologo (Rieti) 

 Massimo Ruggeri, Chirurgo Vascolare (Rieti) 

 Fabio Fiormonte, Oculista (Rieti) 

 
 12.30 Discussione 
 
 13.00 Lunch 

 
 IV SESSIONE: La cura della persona con Diabete al di là dei Farmaci 
 Moderatori: Alessandra Di Flaviani (Roma), Claudio Grande (Viterbo)  
  
 14.00 Le nuove frontiere dell’automonitoraggio 
 Silvia Caprioli (Rieti), Maria Virginia Guidi (Rieti) 
 

14.30 Il ruolo del dietista nel monitoraggio glicemico domiciliare 
 Santina Abbruzzese (Roma) 
 

 14.50 L’Engagement e l’Empowerment: quali strategie per la persona con Diabete? 
 Natalia Visalli (Roma) 
 

 15.10 L’Approccio Narrativo: Esperienza nella ASL di Rieti 
 Renato Giordano (Roma), Umberto Caraccia (Rieti) 
 

 15.40 Il Manifesto dei diritti e doveri della persona con diabete nel Lazio 
 Lina Delle Monache (Viterbo) 
 
 16.00 Discussione 
 
 16.30 Chiusura dei lavori  
 Anna Rita Aleandri (Rieti), Ilaria Malandrucco (Roma) 
 
  
 
 

Si fa presente che per eventuali assenze delle ultime ore nella Faculty, si procederà alla sostituzione con i 
Docenti già presenti nel programma scientifico, che hanno stesso campo di competenza 

 

 

 

 



Razionale scientifico 

 

Il diabete Mellito è una patologia con una prevalenza in progressivo ed allarmante incremento. 
Rappresenta un problema globale che richiede risposte assistenziali innovative e coordinate, da 
sviluppare attraverso modelli di gestione integrata più omogenei ed appropriati, in una logica di 
sostenibilità e contenimento dei costi. La gestione della patologia diabetica nella sua complessità e 
multidisciplinarietà può rappresentare il paradigma del modello di assistenza alla cronicità. Il 
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) è lo strumento attraverso il quale sono 
trasferite in un contesto operativo le raccomandazioni basate sulle prove di efficacia provenienti 
dalle linee guida, ed è la modalità clinico-organizzativa che garantisce alla persona con diabete la 
necessaria continuità assistenziale fra i vari livelli d’intensità di cura in una logica di rete. 

La malattia cardiovascolare è la prima causa di morte nei pazienti con diabete, infatti il 65% delle 
persone con diabete tipo 2 muore per cardiopatia ischemica o stroke ed un paziente diabetico 
adulto ha una probabilità doppia di soffrire di malattia cardiovascolare rispetto ad un non 
diabetico. Da questo deriva il fatto che la prevenzione delle complicanze del diabete è uno dei 
principali obiettivi del trattamento a lungo termine dei pazienti affetti da questa patologia. Negli 
ultimi anni l’introduzione di nuove classi di farmaci ha permesso di mirare agli obiettivi di 
migliorare il compenso glicemico, ridurre il rischio cardiovascolare e le complicanze del diabete in 
un contesto di sicurezza in termini di rischio ipoglicemico. In questo scenario l’organizzazione del 
percorso di cura necessita sempre di più di un intervento integrato tra il team di diabetologia ed i 
vari specialisti che intervengono nella gestione del paziente con diabete.  

Il corso si propone di affrontare queste tematiche fornendo spunti di riflessione per delineare lo 
stato dell’arte attuale e le prospettive future della ricerca e dell’assistenza in ambito 
diabetologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMAZIONI GENERALI  

SEDE DEL CONVEGNO 
PARK HOTEL VILLA POTENZIANI 
Via San Mauro, 6 
02100 – Rieti (RI) 
 0746 202765 
www.villapotenziani.com      
 
PROVIDER ECM 
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ID n° 373 
Via Pisa 21, 00162 ROMA 
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it  
Tel. 0644240967 - Fax 0644292060 
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott.ssa Anna Rita Aleandri (Rieti), Dott.ssa Ilaria Malandrucco (Roma) 
 
CREDITI FORMATIVI ECM  
N°ECM: 373-293769 
Ore formative ECM: n°5 
Al Congresso sono stati assegnati: n°5 
Il Congresso verrà accreditato per n ° 50 partecipanti le seguenti professioni: Medico Chirurgo, Dietista, Biologo, 
Psicologo, Infermiere. 
Discipline: Malattie metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Medici di Medicina 
Generale (Medici di Famiglia), Geriatria, Cardiologia, Nefrologia, Oftalmologia, Chirurgia Vascolare, 
Neurologia, Pediatria, Pediatri di libera scelta. 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee Guida – Protocolli - Procedure 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul 
sito della SID all’interno della sezione Formazione - Corsi Residenziali 
 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 07 giugno 2020 alle ore 08.00 del giorno 10 
Giugno 2020. 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 domande 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; 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
I&C s.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna  
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772  
sabina.espositi@iec-srl.it  

http://www.villapotenziani.com/
mailto:siditalia@pec.siditalia.it
mailto:sabina.espositi@iec-srl.it

