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RAZIONALE
Le prospettive epidemiologiche del diabete e dei relativi impatti in ter-
mini di mortalità e di impegno economico dei sistemi sanitari, richiedono
una continua e decisa azione di sensibilizzazione delle organizzazioni e
degli operatori sanitari alla applicazione/implementazione degli standard
di cura elaborati dalle società scientifiche diabetologiche, con una simul-
tanea ed altrettanto cruciale azione di facilitazione/implementazione del-
l’impiego nella pratica clinica delle innovazioni tecnologiche, attraverso
un processo di empowerment del paziente e del team diabetologico.
Obiettivo centrale per il raggiungimento degli obiettivi di cura e, al con-
tempo, per il contenimento della spesa sanitaria in una malattia cronica
come il diabete, è l’aderenza alla prescrizione.
La letteratura pubblicata ha evidenziato come l’aderenza alla prescrizione
farmacologica, agli interventi sullo stile di vita e all’automonitoraggio gli-
cemico, sia ancora subottimale e che vi sia ampio spazio di miglioramento.
Implementare e migliorare l’aderenza significa combinare differenti strate-
gie: educative, comportamentali, comunicative e organizzative, nelle quali
sia la persona affetta che il team di cura hanno un ruolo interdipendente.
In questo processo, la tecnologia riveste un indiscutibile e crescente valore
aggiunto, rappresentando un efficace strumento per favorire, da parte del
paziente, l’autogestione della malattia e, da parte dell’operatore sanitario,
la facilitazione nel monitoraggio e della valutazione assistenziale.
Scopo del presente corso è approfondire le conoscenze relative agli
aspetti dell’aderenza terapeutica nella gestione della patologia cronica del
diabete, focalizzando l’attenzione sulle strategie e sulle tecnologie dispo-
nibili, valutandone potenzialità, appropriatezza ed efficacia nel percorso
di cura.

PAROLE CHIAVE

Aderenza terapeutica, inerzia terapeutica, autocontrollo glicemico, tecno-
logie digitali, informatizzazione clinica, team, approccio multidimensionale
alla persona, appropriatezza

OBIETTIVO PRINCIPALE
Favorire la cultura dell’appropriatezza, in una logica di team building

OBIETTIVI SECONDARI

Favorire le conoscenze EBM su:
• Aderenza terapeutica nella cura del diabete
• Attualità e prospettive nell’ambito dell’autocontrollo glicemico nel diabete
• Valore delle tecnologie a supporto dell’autocontrollo glicemico e del-

l’aderenza
• Approccio biopsicosociale ed empowerment del paziente nella cronicità
• Approccio multidisciplinare, multiprofessionale ed integrato alla croni-

cità, in una logica di superamento dell’inerzia terapeutica e di migliora-
mento dell’aderenza del paziente alle cure

Dr. Mauro Ragonese
Responsabile Scientifico
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PROGRAMMA

MARTEDÌ 28 MARZO

15.00 Registrazione dei partecipanti

15.30 Welcome Coffee

16.00 Apertura lavori e raccolta aspettative
Alessandra Moreschini

16.30 Presentazione del Corso e strumenti
Mauro Ragonese

16.45 LETTURA
Aderenza alla cura nella persona con diabete:
la vera sfida presente e futura
Dario Pitocco

17.15 LETTURA
Ruolo dell’automonitoraggio glicemico nella persona
con diabete: non solo strumento di misura ma
opportunità di cura (care)
Lelio Morviducci

17.45 DISCUSSIONE

18.00 Conclusione dei lavori

MERCOLEDÌ 29 MARZO

MINISIMPOSIO NON ECM a cura dell’Azienda

9.15 La tecnologia a supporto della persona con diabete:
La risposta One-Touch
Simona Braghi

9.45 Apertura lavori e presentazione giornata
Mauro Ragonese
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10.00 LETTURA
I bisogni multidimensionali della persona con diabete:
focus su aderenza terapeutica
Alessandra Moreschini

10.30 LETTURA
La motivazione e il coinvolgimento della persona con
diabete come strategia per migliorare aderenza e
controllo glicometabolico
Caterina Saponara

11.00 Coffee Break

11.30 Presentazione del mandato per Lavori di Gruppo:
Bisogni del paziente e aderenza terapeutica:
quali possibili strategie e soluzioni?
Mauro Ragonese

11.45 LAVORI DI GRUPPO SU:
Bisogni del paziente e aderenza terapeutica:
quali possibili strategie e soluzioni?

12.30 Presentazione e discussione
dei lavori di gruppo in plenaria

13.00 Buffet Lunch

14.00 LETTURA
La tecnologia come strumento per migliorare
l’aderenza alla cura del diabete:
focus su autocontrollo glicemico
Roberta Gaudioso

14.30 Presentazione del mandato per Lavori di Gruppo:
La tecnologia applicata all’autocontrollo glicemico:
quali barriere e quali opportunità per il paziente e
per l’operatore sanitario
Mauro Ragonese

14.45 LAVORI DI GRUPPO SU:
La tecnologia applicata all’autocontrollo glicemico:
quali barriere e quali opportunità per il paziente e
per l’operatore sanitario

15.30 Presentazione e discussione
dei lavori di gruppo in plenaria

16.15 Coffee Break
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16.45 LETTURA
Ottimizzazione del controllo glicometabolico: fous
sull’analisi, organizzazione e interpretazione del dato
glicemico (overview sulle tecnologie/software disponibili)

17.15 Conclusione dei lavori

GIOVEDÌ 30 MARZO

9.30 Apertura lavori e presentazione giornata
Mauro Ragonese

9.45 Presentazione del mandato per Lavori di Gruppo
L’analisi dei dati/informazioni glicemiche a supporto
dell’intervento su stile di vita e terapia farmacologica
Mauro Ragonese

10.00 LAVORI DI GRUPPO SU:
L’analisi dei dati/informazioni glicemiche a supporto
dell’intervento su stile di vita e terapia farmacologica
(esempi di casi clinici)

10.45 Coffee Break

11.15 Presentazione e discussione
dei lavori di gruppo in plenaria

12.00 DIBATTITO INTERATTIVO
Approcci pratici per aiutare le persone con diabete
a raggiungere i propri obiettivi: fissare i target,
fornire gli strumenti e gestire gli ostacoli
Caterina Saponara, Alessandra Moreschini

12.30 Che cosa porto a casa
per la mia pratica clinica quotidiana
Mauro Ragonese, Lelio Morviducci, Roberta Gaudioso,
Alessandra Moreschini, Caterina Saponara

12.45 Somministrazione Questionario ECM

13.00 Conclusione del Corso

13.15 Buffet Lunch



SEDE DEL CORSO
SILVA HOTEL SPLENDID
Corso Nuova Italia, 40
Fiuggi (FR)

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Al termine del Corso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione a tutti
i partecipanti regolarmente iscritti.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Crediti ECM assegnati n. 14,2

L’evento (n. 3599-185876) è stato accreditato per n. 40 partecipanti
presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per le se-
guenti figure professionali:
� MEDICO CHIRURGO* � DIETISTA � INFERMIERE � BIOLOGO
* Discipline di riferimento per la disciplina di medico chirurgo: endocrinologia, gastroen-

terologia, malattie metaboliche e diabetologia, medicina interna, scienza dell’alimenta-
zione e dietetica, medicina generale, cardiologia, oftalmologia

Il rilascio dei crediti formativi sarà subordinato alla partecipazione ef-
fettiva all’intero programma formativo, alla verifica dell’apprendimento
e al rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante
il numero dei crediti formativi verrà inviato al discente dopo aver effet-
tuato tali verifiche.
Per conseguire i crediti ECM è necessario:
� Garantire la propria presenza in sala per il 100% della durata dei lavori
� Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di ap-

prendimento
� Aver consegnato il dossier ECM compilato in ogni sua parte
Alla fine del Corso e dopo la valutazione dei documenti ECM da parte
del provider, a tutti gli aventi diritto, sarà inviato all’indirizzo di posta
elettronica indicato sul modulo, l’attestato ECM con la certificazione dei
crediti ottenuti.



Con il contributo non condizionante di


