
 

 
 
 
 
 

XIII Congresso Nazionale OSDI - I Congresso Fondazione Chronic Care 

     Diabete e cronicità. La nuova sfida per i professionisti del futuro 
 

                   Riva del Garda (TN), Centro Congressi Palazzo Lido, 24-26 maggio 2018   
 

RAZIONALE 
Parlare oggi di diabete ma anche di cronicità significa essere consapevoli di trovarsi 
di fronte a condizioni di malattia con una pesante dimensione non solo clinica ma 
anche sociale per le diverse implicazioni che ne derivano e, proprio per questo, della 
necessità di mettere in campo diverse competenze e pluralità di interventi.  
E’ necessario quindi confrontarsi su un nuovo approccio sanitario alle 
patologie croniche, con un’attenzione e una riflessione sulla presa in carico e sulla 
centralità della persona, che restituisca dignità professionale agli operatori coinvolti 
e dignità di cura a chi ogni giorno si scontra con le difficoltà della malattia 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO  
 

Giovedì 24 maggio  
14.30-15.00 Registrazione partecipanti presso la Segreteria 
Sala Garda 
15.00 - 15.30 Apertura del Congresso e Saluti delle Autorità  
I SESSIONE -  Prendersi cura della cronicità: la sfida dei professionisti della salute 
Moderatori: Elisa Levis, Mario Buscema 
15.30-16.15 Le Joint Action CHRODIS e CHRODIS PLUS a sostegno di strategie 

europee di contrasto al diabete e alle malattie croniche (Marina Maggini)  
16.15-16.45 La persona anziana con diabete: i bisogni e le opportunità di cura 

personalizzata (Adele Porru) 
16.45 -17.15 Coffee break 
17.15-17.45 La nuova sfida per i professionisti del futuro: come declinarla, come  
affrontarla (Katja Speese)  
17.45-18.45 Assemblea dei soci OSDI  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Venerdì’ 25/05/2108 
Sala Garda 
I SESSIONE Diabete e Cronicità, la presa in carico del paziente: aspetti clinici, 

economici ed organizzativi 
Moderatori: Marina Maggini, Katja Speese  
9.00 - 9.15 Introduzione alla seconda giornata congressuale 
9.15-10.00 Polifarmacoterapia e terapia di combinazione nel diabete di tipo 2: 

criticità e nuove opportunità (Francesco Giorgino)  
10.00-10.45 Nuovi scenari: la presa in carico delle cronicità e del diabete nelle cure 

primarie. Le attese, gli interrogativi e le possibili risposte (Gerardo Medea) 
10.45-11.00 Discussione sui temi trattati 
11.00-11.30 Coffee break 
11.30-12.15 Strategie e modelli di integrazione nei nuovi modelli organizzativi in 

evoluzione (Tiziana Terni) 
12.15-13.00 Parlare di diabete o di cronicità? Come valorizzare il ruolo del cittadino 

nella gestione della salute “possibile” (Antonio Gaudioso) 
13.00-13.15 Discussione sui temi trattati 
13.15-14.30 Pausa Pranzo 
 
II SESSIONE Buone pratiche e Buona organizzazione a favore di una “Buona cura” 
14.30-15.30 Simposio - Le nuove frontiere della somministrazione sotto cutanea: 

best practice ed  opportunità ( Sponsor Pikdare) 
Moderatore: Roberta Chiandetti 
Efficacia, sicurezza e accettabilità di un nuovo ago per penna 34G × 3,5 mm: uno 

studio cross-over, randomizzato di non-inferiorità (Antonio Nicolucci) 
Tecnica iniettiva sottocutanea e lipodistrofie: il decisivo ruolo degli infermieri negli 

esiti dell’assistenza (Maria Teresa Branca)  
Simposio - Anziano, diabete e fragilità. La rete per una cura possibile 
Moderatore: Marina Maggini, Maria Teresa Branca 
15.30-15.50 Lo sguardo oltre il diabete...metafore dell’incontro terapeutico       
(Marinella Sommaruga) 
15.50-16.20 Il modello CHRODIS per l’assistenza alle persone con multi morbilità:  
l’importanza   della valutazione multidimensionale   ( Graziano Onder)   
16.20-16.40: Il case Manager Geriatrico (Lucio Catalano)  
16.40-17.00 Discussione sui temi trattati 
 
 



 

 
 
 
 
17.00-17.15 Coffee break   
Simposio - Le malattie croniche come modello emergente di cura per il 

miglioramento delle Buone Pratiche  
Moderatori: Maria Teresa Branca, Mario Buscema 
17.15-17.45 Invecchiamento della popolazione e cronicità: quali scenari 

organizzativi per la sostenibilità del SSN (Domenico Antonelli)  
17.45-18.05 La presa in carico nell'ambulatorio infermieristico del cronico: 

un'esperienza possibile (Maria Grazia Menchise) 
18.05-18.25 I modelli per le "cure intermedie" e la reingegnerizzazione del percorso 

di cura e di assistenza (Roberta Chiandetti) 
18.25- 18.40 Discussione sui temi trattati 
                     
Sabato 26 maggio  
Sala Garda 
9.00 -10.30 Comunicazioni orali   
10.30-11.00 Coffee Break  
11.00-12.30 Tavola Rotonda – Presente e futuro per l’appropriatezza e la 

sostenibilità della cura: il contributo delle istituzioni, il contributo dei professionisti, il 
contributo dei cittadini 

Moderatori: Katja Speese – Roberta Chiandetti  
Intervengono: Tonino Aceti (Cittadinanzattiva) 
Maria Teresa Branca (Fondazione Chronic Care) 
Angelo De Pascale (SID) 
Elisa Levis ( OSDI) 
Marina Maggini (ISS) 
Ovidio Brignoli(SIMG) 
Concetta Suraci (Diabete Italia)   
Maria Grazia Cengia (FNOPI) 

                    Riccardo Candido (AMD) 
                    Roberto Messina (FEDERANZIANI) 

 
12.30-13.30 Premiazione poster e comunicazioni orali, Comunicazione del nuovo 
Consiglio direttivo nazionale OSDI, Chiusura del Congresso   

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
Comitato scientifico:  
Mario Buscema ( Presidente  Fondazione Chronic Care)  
Elisa Levis  (Vice Presidente Associazione OSDI) 
Marina Maggini (ISS)  
Katja Speese (Presidente Associazione OSDI)                    
 
 
Orari di Apertura Segreteria presso Sede Congressuale 
Riva del Garda Fierecongressi - Area Congressi  
Loc. Parco Lido  
8066 Riva del Garda (TN) 
Tel. 0464 570139 
Giovedì 24 maggio dalle 14.30 alle 19.00 
Venerdì 25 maggio dalle 8.30 alle 19.00 
Sabato 26 maggio dalle 9.00 alle 13.30 
 
 
Elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo Nazionale OSDI 
Le elezioni per il rinnovo del CDN si svolgeranno dalle 10.00 alle 17.00 di venerdì 25  
maggio. I risultati delle votazioni saranno comunicati alla Chiusura del Congresso. 
 

Segreteria Organizzativa 
Planning Congressi  - Via Guelfa 9 – 40138 Bologna 
Tel. 051/300100  Fax 051/309477 
Referenti  
Vanessa Grotti – coordinamento generale    e-mail:  v.grotti@planning.it 
Cristina Clozza – ECM e abstract   e-mail: c.clozza@osdi.it 
Ramona Cantelli  – sponsor, iscrizioni e prenotazioni alberghiere  
e-mail: r.cantelli@planning.it 
Segreteria Nazionale Associazione Osdi 
Referente Carmela Vecchi – email: segreteria@osdi.it 
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