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Venerdì 17 Aprile

RAZIONALE

Negli ultimi anni si è assistito ad un incremento della spesa farma-
ceutica, derivante sia dall’invecchiamento della popolazione e dalla cro-
nicizzazione delle patologie, sia da altri fattori, prevalentemente costituiti 
da maggiori esigenze di benessere da parte dei cittadini più informati. A 
queste condizioni, d’altro canto, si accompagna una contrazione sempre 
maggiore delle risorse sanitarie, per cui solo l’ottimizzazione degli in-
terventi medico-sanitari può assicurare un servizio di qualità adeguato. 
All’interno della gestione del rischio clinico, l’appropriatezza dei processi 
di cura è un aspetto fondamentale del livello assistenziale, che coinvolge 
non soltanto la qualità delle prescrizioni, ma anche la precocità della dia-
gnosi ed il monitoraggio delle patologie e delle terapie praticate. Uno de-
gli impegni che la Medicina di Famiglia si appresta ad affrontare è quello 
della gestione del paziente diabetico. Il Diabete è una  patologia che il 
MMG deve saper affrontare non solo a livello di diagnosi e terapia, ma 
anche a livello di gestione di  dispositivi e piani terapeutici, avendo come 
obiettivo  l’aderenza del paziente ai protocolli diagnostici e terapeutici  
ed utilizzando le  innovazioni tecnologiche di supporto e supervisione.

Il coinvolgimento dei MMG può consentire di ottenere un miglioramen-
to della qualità delle cure nonché dell’appropriatezza delle prescrizioni, 
risultandone una riduzione complessiva della spesa sanitaria, attraverso 
vari meccanismi:

1)  la diagnosi precoce di malattia;

2)  il monitoraggio delle patologie;

3)  la riduzione delle terapie inappropriate;

4)  l’incremento delle terapie appropriate;

Per il raggiungimento di tali obiettivi, gli indicatori di qualità rappre-
sentano uno strumento valido per migliorare le attitudini degli stessi 
MMG e per valutarne le performances  professionali.

Responsabile Scientifico: Francesco Buono
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13,30 - 14,00 Registrazione partecipanti  

14,00 - 15,00 Il PDTA del diabete   
 Fabio D’Andrea

15,00 - 15,45 Inquadramento del paziente diabetico di tipo 2:  
 come orientarsi nelle scelte terapeutiche  
 Franco Tuccinardi - Livio Valente

15,45 - 16,15 Gli stili di vita nel paziente diabetico   
 Viriglio Calzini

16,15 - 16,45 Discussione  

16,45 - 17,15 Il trattamento farmacologico del dolore  
 neuropatico nel paziente diabetico  
 Andrea Truini

17,15 - 17,30 Coffee Break  

17,30 - 18,15     Diabete di tipo 2 da trattare con insulina:  
 quale percorso intraprendere  
 Livio Valente - Franco Tuccinardi

18,15 - 18,45 Nuovi orizzonti a confronto  
 con la dieta mediterranea  
 Patrizia Lentini

18,45 - 19,15 Le ulcere e il piede diabetico  
 Paola Iaricci

19,15 - 20,45 Utilizzo dei farmaci equivalenti  
 in ambito metabolico e cardiovascolare  
 Alberto Aronica

19,45 - 20,15 Discussione e conclusioni  
 Alberto Aronica - Fabio D’Andrea 
 Franco Tuccinardi - Livio Valente - Virgilio Calzini                    
 Andrea Truini - Patrizia Lentini - Paola Iaricci     

20.15 - 20.30 Questionario ECM


