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INFORMAZIONI

SEDE DEL CORSO

TEATRO STABILE COMUNALE
03036 Isola del Liri (FR)

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

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Crediti ECM assegnati n. 6,3

L’evento (n. 3599-187269) è stato accreditato per n. 100 partecipanti presso la Commis-
sione Nazionale per la Formazione Continua per le seguenti figure professionali:
� MEDICO CHIRURGO* � DIETISTA � INFERMIERE � BIOLOGO
* Discipline di riferimento per la disciplina di medico chirurgo: endocrinologia, gastroentero-

logia, malattie metaboliche e diabetologia, medicina interna, scienza dell’alimentazione e
dietetica, medicina generale, cardiologia, oftalmologia

Il rilascio dei crediti formativi sarà subordinato alla partecipazione effettiva all’intero pro-
gramma formativo, alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle presenze.
L’attestato di partecipazione riportante il numero dei crediti formativi verrà inviato al di-
scente dopo aver effettuato 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 apprendimento
� 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.
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PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con il contributo non condizionante di



RELATORI E MODERATORI
Moreno Bartolomucci, Frosinone
Matteo Battista, Sora (FR)
Rodolfo Battista, Sora (FR)
Franco Bondatti, Alatri (FR)
Luigi Catallo, Sora (FR)
Ernesto Anselmo Cioffi, Sora (FR)
Riziero Fini, Frosinone
Roberto Porcino, Sora (FR)
Antonella Roncone, Sora (FR)
Filomena Rubino, Sora (FR)
Gabriele Santilli, Sora (FR)

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Rodolfo Battista
Primario di Medicina Interna
Ospedale S.S. Trinità, Sora (FR)

RAZIONALE SCIENTIFICO
La patologia diabetica, in particolare, associata alle patologie dismetabo-
liche, è in progressivo aumento. Dagli studi ergonometrici, si rileva che
nel 2025 la popolazione affetta da iperglicemia sarà di 322 milioni rispetto
ai 12 milioni attuali, e nello specifico, in Italia le cifre raggiungeranno i 6 mi-
lioni di diabetici. Tale criticità è legata all’aumento della vita media, agli stili
di vita insalubri, all’ipertensione ed alle dislipidemie, individuabili special-
mente nel sesso femminile. L’insufficienza renale, la cardiopatia e la cecità
sono le complicanze maggiori riscontrate nella popolazione affetta dalla
patologia diabetica. Il corso si propone di fornire spunti di approfondi-
mento per la conoscenza e l’adozione del metodo specifico per le figure
partecipanti, utilizzabile in ambiente ospedaliero, extra-ospedaliero e nel-
l’ambiente di vita abituale dell’utente diabetico. L’obiettivo è di prevenire,
educare, accettare e di conseguenza conoscere la patologia e far divenire
l’utente attore-protagonista, con l’aiuto delle varie figure sanitarie con in-
terventi assistenziali mirati e multidisciplinari.

Rodolfo Battista
Responsabile Scientifico
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SABATO 6 MAGGIO

8.30 Accreditamento dei partecipanti

9.00 Indirizzi di saluto

9.30 Presentazione tematiche del Corso
Rodolfo Battista

I SESSIONE
INTERESSAMENTO RENALE NEL DIABETE MELLITO
Moderatori: Riziero Fini, Gabriele Santilli

10.00 Rischio cardio-vascolare nel D.M.
Rodolfo Battista

10.30 Nefropatia diabetica
Filomena Rubino

11.00 Trattamento I.R.C. nel paziente diabetico
Franco Bondatti

11.30 DISCUSSIONE

II SESSIONE
GESTIONE DELLA COMPLICANZA NEFROPATICA
NEL DIABETICO
Moderatori: Ernesto Anselmo Cioffi, Roberto Porcino,

Luigi Catallo

12.00 Terapia educazionale nel paziente diabetico con I.R.
Antonella Roncone

12.30 Cura Infermieristica del D.M. nell’I.R.
Matteo Battista

13.00 Dalla donazione al trapianto rene-pancreas
Moreno Bartolomucci

13.30 DISCUSSIONE SULLE TEMATICHE TRATTATE

14.00 Conclusione dei Lavori
Compilazione Questionario ECM


