
con la sponsorizzazione non condizionante di

RELATORI

ECM

Evento n. 237 - 270846
Medico Chirurgo

Farmacista
Infermiere
Crediti ECM assegnati: 7,5
Obiettivo formativo:

(cardiologia; endocrinologia;
malattie metaboliche e diabetologia;
medicina generale (medici di famiglia))

Sicurezza

del paziente, risk management
e responsabilità professionale

Partecipazione gratuita

(farmacia ospedaliera)

RESPONSABILE

SCIENTIFICO

Dott. Giorgio Grassi

Dott.ssa Iaele Maria Bellone
Dott.ssa Daniela Cestino
Dott.ssa Paola Crosasso
Dott. Riccardo Fornengo
Dott. Giorgio Grassi
Dott. Giampaolo Magro
Dott. Patrizio Piacentini
Dott.ssa Laura Poggi
Magistrato

OCM  Comunicazioni snc

Via Vespucci 69     10129 Torino

Tel. 011 591076 - 5183389

Fax 011 5817562

irene.campione@ocmcomunicazioni.com

Hotel DoubleTree

by Hilton Turin Lingotto

Via Nizza, 230

Torino

SEDE

PROVIDER ECM

educazione

continua

in medicina

Il ruolo degli

operatori sanitari

nella gestione del

paziente diabetico:

Clinica

e Aspetti

Medico Legali

TORINO

6 Dicembre

2019



Registrazione partecipanti

Coffee break

Light lunch

Apertura dei lavori ed introduzione al corso

Moderatori:

Responsabilità medico - legale per il clinico e per il farmacista

Discussione

Ruolo del medico nella gestione del paziente diabetico

Responsabilità medico legali viste dal medico

Moderatori:

Ruolo del farmacista nella gestione del paziente diabetico

Responsabilità clinico legali viste dal farmacista

Discussione

Take Home Message

Termine lavori e questionario ECM

I. M. Bellone - P. Crosasso

L. PoggiG. Magro,

croniche, accorciando la durata delle degenze
con una presa in carico al momento
dell 'accoglimento nei reparti chirurgici,
ottimizzando l'uso dei farmaci e dei dispositivi per
il monitoraggio e la cura, osservando una
scrupolosa appropriatezza nelle prescrizioni di
esami di laboratorio e strumentali, collaborando
nelle scelte sulle strategie di cura operate a livello
nazionale, regionale e locale.
A questo proposito l'avvento di molecole sempre
più efficaci non solo sul compenso glucidico ma
anche dotate di interessanti effetti positivi sulle
comorbilità rende imperativa la gestione della
patologia diabetica da parte di specialisti
adeguatamente formati in grado di identificare la
miglior terapia possibile per il singolo paziente.
L'identificazione della terapia più idonea in
osservanza di genere, età, momento della vita
(adolescenza, menopausa) condizioni specifiche
(programmazione e gravidanza, allattamento) e
complicanze consentita oggi oltre che dalle
conoscenze fisiopatologiche sempre più
approfondite anche dall'ampia scelta di terapie
efficaci prive di rischi connessi all'ipoglicemia,
dotate di durata di azione nel tempo, con effetti
protettivi sulla beta cellula, migliorativi su peso,
insulino resistenza, ipertensione arteriosa,
dislipidemia, rischio cardiovascolare e renale solo
per accennare ad alcuni dei principali effetti
ancillari consente non solo di incidere sulla durata
della vita ma di migliorare la qualità della stessa
allontanando l'insorgenza di disabilità e
mantenendo lo stato di benessere.
Oltre alla valutazione clinica ed alle conoscenze
farmacologiche, ancora di più oggi il medico è
chiamato a porre l'attenzione anche ad aspetti
regolatori e medico legali per una gestione
integrata del paziente.
Sarà quindi obiettivo del corso fare chiarezza
sulle problematiche medico-legali con particolare
riguardo alle responsabilità del medico
nell'esercizio quotidiano della professione, nella
prescrizione, nel rispetto delle linee guida anche
alla luce della recente riforma legislativa (legge
Gelli) in tema di responsabilità medica (legge
numero 24/2017)
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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 priori tarie
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.
Con la prevalenza della malattia aumentano i
costi economici ed anche sociali, questo implica
interventi mirati, svolti da professionisti dedicati e
preparati, capaci di cogliere ed agire sui punti
nodali della malattia e della sua assistenza,
privilegiando quanto realmente sia più utile in
termine di efficacia ed esistenza.
Le peculiarità del diabete sono essenzialmente
due: la sua grande eterogeneità genetica e
fenotipica e la sua “invasività” nella vita delle
persone che comporta l'adozione quotidiana di
uno stile di vita corretto ed adeguato e
l'acquisizione di una capacità di autocura da
applicare ogni giorno.
Da qui la necessità di professionisti capaci di
cogliere entrambi questi aspetti: suggerire terapie
personalizzate, sartoriali, nell'ambito della
crescente offerta terapeutica da utilizzare
secondo i migliori criteri di costo/ efficacia e, nel
contempo, attuare i migliori interventi educativi
volti a rendere la maggior parte possibile delle
persone con diabete capaci di gestire la
quotidianità della propria condizione.
La necessità di attuare questi interventi su numeri
molto grandi di pazienti implica modelli
organizzativi ad hoc, multidisciplinari e
multiprofessionali, una efficace rete di continuità
assistenziale e, ovviamente e soprattutto, la
presenza di professionisti capaci di organizzare e
praticare al meglio queste attività. I team
interdisciplinari italiani costano circa 1% del totale
della spesa sostenuta per curare le persone con
diabete e possono contribuire a ridurre in misura
assai significativa l'altro 99% della spesa
attraverso la prevenzione delle complicanze
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