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COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
In aereo: dall’aeroporto di Napoli di può prendere un taxi privato 
oppure prendere l’autobus “Alibus-Aeroporto-Stazione Centrale-
Porto”. Scendere alla Stazione Centrale (Piazza Garibaldi) da qui 
proseguire con la Circumvesuviana Napoli-Sorrento / Poggiomarino 
/ Torre Annunziata fi no ad Ercolano.L’Hotel dista pochi metri dalla 
stazione di arrivo.
In auto: Autostrada A3 - Napoli / Salerno uscita Ercolano. 
A Km 0,700 dal castello / A Km 7 da Napoli / A Km 3 da Pompei

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è gratuita e a numero chiuso per n. 60 partecipanti. 
Verrà data la precedenza ai soci OSDI. L’iscrizione può essere 
effettuata on line collegandosi al sito www.planning.it/eventi, 
selezionando l’anno 2019 e poi l’evento inserito tra quelli in 
programma per il mese di Giugno 2019.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Planning Congressi srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato il Corso 
per le Categorie di: Medico Chirurgo specialista in Endocrinologia, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina interna; Infermiere, 
Infermiere pediatrico, attribuendo n. 6 crediti formativi ECM 
(codice evento: 38-258137). 
Il Provider ECM ha attivato una piattaforma per la compilazione 
del Questionario ECM On line. Ai fi ni dell’acquisizione dei crediti 
formativi è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al 
questionario di valutazione dell’apprendimento.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se 
associata alla verifi ca dell’effettiva presenza al corso.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI 
CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI 
ASSISTENZA - PROFILI DI CURA 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PLANNING CONGRESSI SRL
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Referente: Elisa Sereni
M +39 346 3676560
E-mail: e.sereni@planning.it

Informazioni generali

Con la sponsorizzazione non condizionante di



08.45-09.00 Registrazione Partecipanti
09.00-09.15 Saluti del Presidente Regionale Osdi Campania 

e presentazione del Congresso
 Saluti del Presidente Regionale Amd Campania

1° SESSIONE 
 Moderatori: C. Aragiusto, N. Di Palma

09.15-09.45 Lo stato dell’arte della diabetologia territoriale in Campania
 T. Spinosa

09.45-10.15 Nuove tecnologie e automonitoraggio per migliorare 
la qualità di vita del paziente diabetico

 F. Loffredo, D. Carleo

10.15-10.45 La tecnologia a supporto del team per la salute del paziente
 E. Brancaccio

10.45-11.00 Discussione in plenaria
11.00-11.15 Coffee Break

2° SESSIONE
 Moderatori: V. Guardasole, V. Armentano

11.15-11.45 Lettura: le regole della corretta somministrazione dell’insulina
 S. Gentile

11.45-12.15 L’importanza d’iscriversi all’OSDI
 N. Di Palma

12.15-13.00 Assemblea soci OSDI
13.00-14.30 Lunch

Durante la pausa pranzo si svolgeranno le elezioni 
per il rinnovo del Consiglio Direttivo OSDI Campania

14.30-15.00 Come motivare il pz. ad un idoneo automonitoraggio 
glicemico

 T. Borrelli

15.00-15.30 Rischi e danni derivati dall’ipoglicemia: impatto sociale 
ed economico

 C. Lambiase

15.30-16.00 Diabete e Sport: Indicazioni e controindicazioni
 E. Rossi, C. De Fazio

16.00-16.15 Coffee Break

16.15-16.45 Specifi cità dell’infermiere nel sistema di cronicità: 
quali competenze

 B. Trocchia

16.45-17.45 TAVOLA ROTONDA
 Moderatori: Vincenzo Armentano, Francesco Loffredo
 Ruolo e diffi coltà del Team nella gestione dell’innovazione 

tecnologica e terapeutica
 Nunziata Di Palma, Concetta Aragiusto, 

Vincenzo Guardasole, Ernesto Rossi, Brigida Trocchia, 
Sandro Gentile, Teresa Borrelli, Emanuele Brancaccio

17.45-18.30 Chiusura
18.30-19.00 Risultato elezioni e presentazione del nuovo CDR OSDI 

Campania

Sabato 8 giugno 2019

RAZIONALE SCIENTIFICO
Negli ultimi anni, la diabetologia ha avuto la possibilità di applicare la tecnologia nella 
pratica clinica quotidiana e gli studi che ne valutano accuratezza ed utilità sono in 
continuo aumento. La tecnologia in pratica, ha modifi cato in modo concreto l’approc-
cio alla malattia diabetica, ma perché sia utilizzata con successo, sono essenziali il 
processo educativo e la motivazione del paziente. L’impiego della tecnologia richiede 
infatti tempo e specifi che abilità del team diabetologico, che deve trasferire al paziente 
le competenze e prevedere una modifi ca sostanziale anche dal punto di vista orga-
nizzativo e comportamentale. Nell’ambito diabetologico gli aspetti tecnologici hanno 
assunto sempre maggior rilevanza, con la diffusione nella pratica clinica quotidiana di 
farmaci sempre più innovativi e di strumentazioni sempre più sofi sticate. Gli obiettivi 
del trattamento del diabete sono di ottenere e mantenere un ottimale controllo gli-
cemico/metabolico e di prevenire o ritardare lo sviluppo delle complicanze croniche. 
Attività fi sica ed esercizio fi sico sono anch’essi centrali nella gestione del diabete, in 
quanto aiutano ad ottenere e a mantenere gli obiettivi terapeutici e a migliorare la 
qualità della vita. La prescrizione e la supervisione delle sessioni di esercizio fi sico da 
parte di professionisti hanno dimostrato il migliore effetto sul controllo glicemico in 
accordo con le linee guida dell’American Diabetes Association e American College 
of Sports Medicine, che sottolineano la necessità di una iniziale istruzione e di una 
periodica rivalutazione da parte di un esperto qualifi cato dell’esercizio. Infi ne bisogna 
considerare che il cambiamento all’approccio del diabete e l’incremento dell’utilizzo 
della tecnologia, a causa del costo degli strumenti e del materiale di consumo, ha 
un rilevante impatto economico che rende necessaria una gestione responsabile ed 
oculata da parte di tutti gli operatori per mantenerne la sostenibilità. Dovremmo quindi 
cercare di rispondere a queste criticità, con un’analisi rigorosa, basata sull’evidenza 
del rapporto costi/effi cacia e con un corretto utilizzo delle risorse.
Obiettivo del convegno è quello di favorire il confronto fra le diverse fi gure coinvolte 
nella cura della persona con diabete, condividere le criticità e le aree da migliorare 
insieme per un appropriato approccio multidisciplinare fi nalizzato ad instaurare e raf-
forzare l’alleanza con il paziente. Lo scopo e quello d’implementare le possibili strate-
gie educazionali e comportamentali per stimolare l’aderenza terapeutica avvalendosi 
anche di tutte le innovazioni farmacologiche, mediatiche e tecnologiche, mantenendo 
il tutto nell’ambito della sostenibilità economica del nostro servizio sanitario.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Francesco Loffredo
Diego Carleo
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