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Virtual Meet the Expert

In questi ultimi anni la diabetologia è stata impattata da 
tutta una serie di evidenze che impongono un cambio di 
passo nella presa in cura del paziente diabetico nel segno di 
una complessità clinica, che rende l’approccio terapeutico 
determinante nel modificare l’aspettativa di vita dello stesso 
paziente. Nonostante la capacità di adattamento del 
diabetologo sia mediamente elevata non sempre è stata 
facile la traslazione delle evidenze scientifiche nella pratica 
clinica, sia in ambito organizzativo/gestionale che in ambito 
meramente clinico. L’analisi di ciò che cambia, di come 
cambia e di come questi cambiamenti impattano la pratica 
clinica del diabetologo è alla base del presente progetto, 
attraverso una elevata interattività si approfondiranno i temi 
centrali che sottendono la presa in cura del pz diabetico 
approfondendo tutti i temi che costituiscono il “treat to 
Benefit” come nuova frontiera della gestione del diabete. 
Partire dalla centralità del paziente, dalla prevenzione delle 
complicanze per poi arrivare alla ottimizzazione della qualità 
di vita, diventa un percorso quasi obbligato che però può 
veramente cambiare la prospettiva di vita del paziente 
diabetico che inoltre deve essere ascoltato; l’utilizzo di un 
questionario di soddisfazione che riesca a fare emergere il 
vissuto del pz e che valuti il grado di coinvolgimento dello 
stesso nel progetto terapeutico. Elemento centrale del 
presente progetto sarà la definizione di un progetto di ricerca 
(retrospettivo/prospettico) che possa tradursi in progetto 
editoriale atto ad una condivisione scientifica ampia ed 
orientata al paziente.



15.00
Apertura del corso e definizione degli obiettivi
P. A. Miserendino, R. Schembari

15.15
Saluti del Presidente SIMDO
V. Provenzano

15.30
Lettura magistrale
Il paziente diabetico e la sua gestione terapeutica alla luce delle 
nuove evidenze (dal treat to target al treat to benefit)
V. Provenzano

Introduce e modera: R. Citarrella

15.50 
Discussione interattiva 

16.10
RWE – Il paziente diabetico in prevenzione primaria
Moderatore: F. Provenzano
C. Casile, R. Citarrella, C. Gatta, M. Rizzo, L. Russo, R. Schembari

16.50
RWE – Efficacia e semplicità nella pratica clinica
Moderatore: L. Russo
G. Barbagallo, G. Galluzzo, G. Giordano, A. Miceli, P. A. Miserendino

17.30
Presentazione IDEA Progettuale
R. Citarrella, F. Provenzano, L. Russo

17.50
Take home messages e chiusura del corso 
V. Provenzano

.



Informazioni

ID ECM 302118 - crediti assegnati 4,5
Il Webinar è stato accreditato per le seguenti figure professionali:
| Medico Chirurgo: Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, 
Scienze dell’Alimentazione e Dietetica.
| Dietista
| Infermiere
| Psicologo: Psicologia, Psicoterapia.

AREA DI SISTEMA| Obbiettivo formativo: 
Linee guida - protocolli - procedure

La valutazione dell’apprendimento formativo verrà effettuata con 
questionario online, disponibile sul sito del provider dal 2 al 4 ottobre 2020.

Head Office: Via Emilia, 38 - 90144 Palermo
Branch Office: Milano - Nuoro - Verona
Pbx 091.527416 - Fax 091.527062 
E-mail: congressi@bibagroup.it  - www.bibagroup.it

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

agenas AGENZIA NAZIONALE PER 
I SERVIZI SANITARI REGIONALI

CLICCA QUI
per iscriverti

Evento realizzato con il contributo non condizionante di:

http://www.bibagroup.it/diabete-oggi/



