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RAZIONALE SCIENTIFICO

Il Congresso nasce con lo scopo di conoscere meglio il dia-
bete Mody e Lada. Si conta che il Mody abbia un’incidenza 
dell’1-2% dei diabetici e del 6-10% il Lada, evidenziando il ruolo 
dell’assistenza infermieristica, approfondendo gli aspetti diversi 
di approccio, gestione, monitoraggio e autocontrollo. L’obiettivo 
è quello di fornire conoscenza e professionalità nella gestione 
e nell’assistenza alle persone affette da diabete Lada e Mody 
e di approfondire gli aspetti psicologici e legali della telemedici-
na. Telemedicina come chance di risparmio e di semplifi cazione 
nell’organizzazione dell’assistenza.

Una garanzia dell’equità dell’accesso e della disponibilità di 
assistenza sanitaria qualifi cata in aree remote. In un momento 
storico in cui l’evoluzione in atto della dinamica demografi ca ha 
portato a una modifi cazione dei bisogni di salute della popola-
zione, con una quota crescente di anziani e patologie croniche. 
Mentre in Italia fatica ancora a prendere il via, incagliata da una 
lenta burocrazia, in molti paesi Europei la Telemedicina è una 
realtà molto diffusa e, in alcuni casi, sostenuta da interventi nor-
mativi, da documenti strategici, da progetti a livello nazionale. Il 
diabete, quale patologia cronica, prevede una riorganizzazione 
dell’assistenza, che prevede l’empowerment del paziente e una 
sua elevata capacità di autogestione della malattia, grazie a un 
adeguato percorso educativo e al supporto della telemedicina.
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