
Il Diabete

si batte di squadra

ARRENDITI, SEI CIRCONDATO!w
e
b

in
a
r

((

(( live

Responsabile scientifico:

Alessandro Magnanensi

17 novembre 2020

ore 17.00 - 20.00

e
d

u
ca

zi
o

n
e

 c
o

n
ti

n
u

a
in

 m
e

d
ic

in
a



Il diabete è in aumento in tutto il mondo e rappresenta
secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità un

rilevante problema di salute pubblica, appartenendo a
quel ristretto numero di patologie croniche divenute

prioritarie nell'agenda dei decisori mondiali.

In Italia, la diffusione del diabete risulta quasi raddoppiata in
trent'anni. Tale incremento è dovuto sia all'invecchiamento

della popolazione sia ad altri fattori, tra cui l'anticipazione delle
diagnosi (che porta in evidenza casi prima sconosciuti) e

l'aumento della sopravvivenza dei malati di diabete, grazie a
miglioramenti delle terapie e della qualità dell'assistenza.

In questo scenario nel quale la qualità dell'assistenza gioca un ruolo
fondamentale, è importante per il professionista saper gestire al

meglio la propria attività assistenziale al fine di migliorare sia la qualità
dell'assistenza stessa sia l'iter lavorativo d'equipe imparando a rendere il

più possibile performanti le capacità comunicative nei diversi setting
senza dimenticare di valutare e controllare il proprio vissuto.

Ci sono comportamenti che vanno necessariamente adottati per riuscire a
“fare”.

Entrano allora in gioco alcuni elementi che riconducono al complesso
sistema della comunicazione, capaci di spiegare in che modo possiamo
presentarci positivamente ma ci aiutano anche a comprendere come i nostri
collaboratori possono interagire meglio all'interno della propria equipe.
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Ore 16.30

Ore 17.00

1ª sessione

2ªSessione

3ª Sessione

Ore 20.00

Quando uno più uno fa tre: i Farmaci

Quando uno più uno fa tre: Le persone

Quando uno più uno fa tre: Gli Strumenti

Registrazione partecipanti

Presentazione e propositi del Corso

Approccio multifattoriale alla terapia del Diabete: a che punto siamo?
Il Data Base Città di Torino

Gli analoghi del GLP-1 in associazione precostituita: differenze e
similitudini fra i  risultati degli studi randomizzati e la real life nella
nostra città

La “durability” nella terapie del DMT2 e la titolazione dei farmaci
antidiabetici.L'esperienza dei centri della città di Torino

·Metodologia per la conduzione dei gruppi di lavoro
·La gestione del conflitto nei gruppi, mappa relazionale di gruppi
·Il counselling sistemico, il counselling nei gruppi
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non condizionante di

Francesca Garino

Michele Iaccarino

Alessandro Magnanensi

Salvatore Oleandri

Giuliana Petraroli

w
e
b

in
a
r

((

(( live

https://fad.ocmcomunicazioni.com/

