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L’iscrizione è gratuita, a numero chiuso 
per n. 40 partecipanti provenienti da 
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La pre-iscrizione va effettuata  
entro il 9 dicembre compilando  
la scheda on-line all’indirizzo  
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chirurgo (Endocrinologia, Medicina 
Interna, Malattie metaboliche e 
Diabetologia) attribuendo 8,3 crediti 
formativi ECM. Si rende noto che 
ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi è indispensabile la presenza 
effettiva al 100% della durata dei 
lavori e almeno il 75% delle risposte 
corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. Non sono previste 
deroghe a tali obblighi.
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VENERDÌ 15 DICEMBRE 2017
14.00-14.30 Arrivo e registrazione dei partecipanti

14.30-15.00 Presentazione della giornata

15.00-15.30 Epidemiologia del problema
 Giorgio Grassi

15.30-16.30 Attuali e future terapie nel diabete: le novità nella terapia con insulina
 Daniela Bruttomesso

16.30-16.45 Domande - Discussione in plenaria sui temi trattati

16.45-17.00 COFFEE BREAK

17.00-17.30 Discussione in plenaria su casi clinici preordinati

17.30-18.00 Aderenza e impatto sulla cura
 Ilaria Dicembrini, Marco Ganassi

18.00-18.30 LAVORO DI GRUPPO
 Punti di forza e punti di debolezza del setting assistenziale
 Tutti i docenti

18.30-19.00 Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo
 Tutti i docenti

19.00-19.15 Debriefing della giornata. Chiusura della giornata

SABATO 16 DICEMBRE 2017
8.30-9.00 Ri contestualizzazione della giornata
 Obbiettivi della sessione
 Giorgio Grassi Marco Ganassi

9.00-9.45 Educazione del paziente e setting di cura: cosa serve, a chi, dove
 Marco Ganassi

9.45-10.00 Domande - Discussione in plenaria sui temi trattati

10.00-10.30 Perché parlare della dimissione in sicurezza
 Giorgio Grassi

10.30-11.30 LAVORO DI GRUPPO
 Strumenti e strategie per la continuità terapeutica ed assistenziale
 Tutti i docenti

11.30 11.45 COFFEE BREAK

11.45-12.30 Restituzione in plenaria dei lavori di gruppo. Take home messages
 Tutti i docenti

12.30-12.45 Chiusura meeting e pratiche ECM

La persona con diabete viene ricoverata 
in meno del 2% dei casi per scompenso 
glicemico, mentre in circa il 9% per i 
danni d’organo da complicanze croniche 
e nel 20% per patologie cardiovascolari. 
Ulteriori cause di ricovero sono altre 
patologie acute e traumi o gli interventi 
chirurgici di elezione. Il diabete 
costituisce quindi una realtà trasversale 
in tutti i reparti di degenza ospedaliera 
sia medica che chirurgica, ed è presente 
in almeno 1 paziente su 4 ricoverati 
e in Cardiologia in almeno 1 paziente 
su 2/3.Il tasso di ospedalizzazione è 
doppio (24%) rispetto alla persona non 
diabetica contribuendo al 70 % della 
spesa sanitaria per il diabete in Italia.

Il paziente affetto da diabete è un paziente complesso e spesso “fragile” 
per le sue problematiche cliniche e di controllo della glicemia, variabile 
in relazione allo stress della patologia e del ricovero, ai periodi di 
digiuno, ai farmaci assunti. Sono frequentemente necessarie modifiche 
della terapia abituale ed il passaggio a terapia insulinica, particolari 
attenzioni alle interazioni tra i farmaci utilizzati, un utilizzo corretto 
del monitoraggio glicemico e le conseguenti modifiche della terapia.  
È necessario definire i tempi ed i criteri per una consulenza specialistica 
del team diabetologico, anche per definire la terapia più appropriata per 
il paziente e organizzare al meglio l’istruzione del paziente e la continuità 
assistenziale in previsione della dimissione.

OBIETTIVO GENERALE

Scopo del corso è quello di rendere consapevoli tutti gli operatori 
sanitari coinvolti nella cura del paziente dell’importanza della corretta 
gestione del diabete in ospedale e dell’implementazione di procedure, 
di profili di cura validati secondo criteri di appropriatezza ed efficacia 
attraverso la condivisione e l’utilizzo delle migliori scelte terapeutiche ed 
assistenziali, creando una continuità di cura tra “territorio ed ospedale”. 
Inoltre, attraverso una “accoglienza e dimissione protetta”, è possibile 
ottenere un miglioramento degli esiti di salute e una riduzione delle 
giornate di degenza e dei costi con una maggior efficienza dell’intero 
sistema curante.


