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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi srl, Provider ECM n. 38,
ha accreditato il Corso per la Categoria Infermiere,
Infermiere pediatrico, Assistente sanitario, Dietista,
Podologo, Medico Chirurgo (discipline: Malattie
metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, Medicina
Interna) attribuendo 5 crediti formativi ECM
(codice evento: 38-257105).
Il Provider ECM ha attivato una piattaforma per la
compilazione del Questionario ECM On line. Ai fini
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 verifica dell’effettiva presenza al
corso. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA.
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Razionale Scientifico
Diabete tipo 1 e diabete tipo 2, le varietà più note e più frequenti, sono due malattie
completamente diverse dal punto di vista eziologico e patogenetico e lo sono anche
dal punto di vista epidemiologico: il diabete tipo 2, rappresenta circa il 95% dei casi in
Italia, fortemente in aumento e cresce anche il diabete tipo 1, seppure meno in termini
assoluti. Nel diabete tipo 2 la sintomatologia dell’esordio è più sfumata e solitamente
non consente una diagnosi rapida, per cui spesso la glicemia è elevata ma senza i segni
clinici del diabete. Nel diabete tipo 1 di solito si assiste a un esordio acuto, a volte
drammatico, i sintomi principali sono: polidipsia, poliuria, astenia, perdita di peso o
grave chetoacidosi e coma.
i Centri di Diabetologia negli anni si sono ritrovati investiti da uno “tsunami” di pazienti
che in comune hanno la diagnosi di diabete ma con caratteristiche assistenziali
molto diverse: il paziente affetto da diabete di tipo 2 spesso è un paziente anziano,
complicato da altre patologie e relative
terapie, il paziente affetto da
diabete di tipo 1 ha sicuramente
bisogno di un tempo
assistenziale qualitativamente
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e quantitativamente elevato
soprattutto se si tratta di
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pazienti in età evolutiva o
giovani adulti. L’educazione
terapeutica deve trattare i
temi della terapia con farmaci
orali e insulina, tecnica iniettiva,
automonitoraggio glicemico, alimentazione, attività fisica, gestione delle ipoglicemie
e delle malattie intercorrenti, la cura del piede, delle complicanze. A tutto questo si
aggiunge una evoluzione tecnologica, microinfusori e sistemi di monitoraggio della
glicemia, rapida e continua che richiede un livello di competenza sempre più elevato.
Il congresso vuole far luce su questa problematica che vede grandi numeri di pazienti
affetti da diabete di tipo 2 che comportano un lavoro assistenziale di massa che rischia
di essere frettoloso, ordinario, che non tiene presente le innumerevoli sfaccettature
della vita dei pazienti, delle loro fragilità a confronto dell’assistenza dei pazienti affetti
da diabete di tipo 1 con problematiche familiari e sociali complesse, provocando
anche negli operatori uno stato di frustrazione dovuto alla scarsità di personale
dedicato e formato.
La politica considera erroneamente il diabete una patologia benigna, in realtà in
Italia uccide più del cancro e anche davanti a queste evidenze il principale proposito
perseguito dagli addetti alla gestione della sanità è quello del risparmio.
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Spesa Sanitaria: diabete quanto ci costi
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Esordio diabete tipo2: ho un po’ di diabete
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Durante il pranzo si svolgeranno le votazioni per il rinnovo del CDR
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