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VENETO FORMSS è una Scuola di formazione manageriale
che svolge attività di formazione, ricerca e consulenza per
sostenere lo sviluppo e la crescita organizzativa e
professionale delle aziende sanitarie e socio-sanitarie del
Nord Est.
Essa è stata costituita per rispondere alla duplice esigenza
di:
 costituire un network territoriale tra aziende sociosanitarie e centri servizio in grado di mettere in comune
problematiche, esperienze, soluzioni nel campo della
formazione tecnico professionale e manageriale al fine di
promuovere la piena valorizzazione di quanto già
realizzato dalle singole organizzazioni;
 poter disporre di un qualificato centro in grado di
assicurare prestazioni di eccellenza di carattere
formativo, di ricerca e di consulenza sul campo,
consentendo di individuare soluzioni innovative ai
fabbisogni di sviluppo del personale del sistema sociosanitario del territorio.
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CONVEGNO
DIABETE: SINERGIE TRA
TERRITORIO E OSPEDALE
27 ottobre 2012
Ospedale “G. Fracastoro”
San Bonifacio
Sala Conferenze

PRESENTAZIONE
Il numero di pazienti con nuova diagnosi di diabete è in costante
aumento e l’incremento più cospicuo si sta verificando in soggetti in
età ancora relativamente giovane.

OBIETTIVI
Presentazione e condivisione di alcuni PDTA relativi al diabete.

Altri
argomenti
attualmente
di
alta
rilevanza
sono:
l’automonitoraggio glicemico, strumento sia per il paziente che per il
medico, per la gestione della malattia e la patologia del sistema
nervoso autonomico, che necessita di un precoce inquadramento
clinico e prognostico.
In questo contesto, è quanto mai necessaria la stretta
collaborazione tra diversi operatori e tra diverse strutture, sia
territoriali che ospedaliere, per predisporre percorsi diagnosticiterapeutici-assistenziali (PDTA) integrati, che possano dare le
risposte migliori ai bisogni dei pazienti.
Nel convegno verranno presentati alcuni PDTA relativi
alle
problematiche assistenziali sopra descritte, frutto della intensa
collaborazione di questi ultimi mesi tra operatori e strutture del
Territorio e dell’Ospedale.

DESTINATARI

Michele Muggeo (Professore Emerito di Endocrinologia, Università degli
Studi di Verona)

PROGRAMMA
I sessione
Moderatori:

11.15 -11.30

La complessità del diabete
Enzo Bonora (Professore Ordinario di Endocrinologia,
Università degli Studi di Verona)

11.30 -11.45

Il ruolo del neurologo
Simone Fusina (Dirigente Medico U.O. Neurologia Azienda ULSS 20)

11.45 -12.00

Il ruolo del gastroenterologo
Andrea Ederle (Direttore U.O. Gastroenterologia Azienda ULSS 20)

12.00 -12.15

Il ruolo del cardiologo
Maurizio Anselmi (Direttore
Azienda ULSS 20)

Paolo Costa

(Direttore Dipartimento Interdirezionale Area Sanitaria –
Azienda ULSS 20)
Giovanni Marogna (Medico di Medicina Generale – Azienda ULSS 20)
8.15 - 8.45

Registrazione dei partecipanti

8.45 - 9.00

Presentazione del convegno
Chiara Bovo (Direttore Sanitario – Azienda ULSS 20)

9.00 - 9.30

L’automonitoraggio glicemico
Margherita Andretta (Unità di Informazione sul
Farmaco - Azienda ULSS 20)
Giovanni Marogna (Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 20)
Roberta Pasqualini (Dirigente Medico U.O. Medicina
e Centro Diabetologico - Azienda ULSS 20)

9.30 - 10.00

Diabete e patente: è possibile un percorso più
agevole per il paziente?
Silvana Beltrame (Dirigente Medico Ufficio Medicina
Legale - Azienda ULSS 20)
Sandro Girotto (Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 20)
Maurizio
Poli
(Dirigente
Medico
Centro
Diabetologico - Azienda ULSS 20)

10.00 - 10.30

Dati sul consumo dei nuovi farmaci per il diabete
Margherita Andretta (Unità di Informazione sul
Farmaco - Azienda ULSS 20)
Discussant:

Carlo

Negri
(Dirigente
Medico
Divisione
Endocrinologia – Azienda Ospedaliera di Verona)
Cristina Zamboni (Medico di Medicina Generale Azienda ULSS 20)

Il corso è stato accreditato con 2 crediti presso la Segreteria
Regionale E.C.M. del Veneto per le seguenti figure professionali:

Medico Chirurgo, Farmacista, Biologo, Assistente sanitario, Dietista,
Educatore professionale, Fisioterapista, Infermiere, Infermiere
pediatrico, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Moderatori:
Claudio Capra (Direttore U.O. Medicina e Centro Diabetologico – Azienda
ULSS 20)

Questa situazione pone nuovi importanti problemi di gestione, sia
clinica che sociale, perché la malattia sta colpendo estesamente la
popolazione più attiva.
Ad esempio sono oggi di riscontro frequente presso gli ambulatori
dei MMG e nei Centri Diabetologici i casi di cittadini con diabete
impegnati nelle complesse pratiche per la certificazione per il
rinnovo della patente di guida.

II sessione

10.30 - 11.00

Discussione

11.00 - 11.15

Break

U.O.

Cardiologia

-

12.15 -12.30

Il ruolo dell’andrologo
Vito Alfano (Dirigente Medico U.O. Urologia - Azienda
ULSS 20)

12.30 - 13.00

Discussione

13.00 - 13.15

Conclusione

13.15 - 13.30

Somministrazione dei questionari di apprendimento e
di gradimento E.C.M.

SEDE DELLE ATTIVITA’
Ospedale di San Bonifacio,
via Circonvallazione 1
37047 San Bonifacio (VR)
Sala Conferenze

