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In questo momento difficile, segnato da una pande-
mia inattesa e tremenda, ognuno di noi ha offerto il 
meglio della propria cultura e competenza medica. 
Molti, nei reparti e negli ambulatori di diabetologia, 
hanno incrementato il lavoro trovando escamotage 
organizzativi per assistere i pazienti più complessi. 
In tal senso la letteratura scientifica e i seminari 
interattivi, offerti in internet da Enti pubblici e da 
Aziende private, sono stati di grande utilità.

È però giunto il momento sia di rivedere criticamente 
l’efficacia del lavoro svolto, sia di definire i percorsi 
ed i processi utilizzati, in modo da trasformare l’e-
sperienza acquisita in protocolli utilizzabili anche in 
futuro.

Il percorso inter-aziendale che si propone ha, quindi, 
una triplice valenza:

Nella serie di incontri previsti si toccheranno moltissi-
me tematiche: 
• il diabete gestazionale;
• la gestione del tipo 1 (con e senza l’uso di tecnolo-

gia);
• la gestione del piede diabetico;
• il ruolo della dietetica classica e delle diete chetoge-

niche nel tipo 2 obeso;
• il ruolo degli infermieri nella presa in carico dei pa-

zienti;
• l’uso dei protocolli interattivi tra medico di famiglia 

e diabetologo;
• la gestione della conta dei carboidrati anche a di-

stanza;
• la definizione di uno screening condiviso per il mo-

nitoraggio e la gestione delle complicanze croniche. 

Ognuno di questi temi sarà rivisto sull’esperienza 
classica ma anche considerando le nuove tecniche 
di telecomunicazione e di trasferimento dei dati a 
distanza. Dal lavoro dei diversi team nasceranno pro-
tocolli applicativi che saranno verificati sul campo e 
riportati in lavori scientifici. Con le letture magistrali si 
toccheranno anche argomenti d’avanguardia (“terapia 
avanzata“, l’uso dell’intelligenza artificiale, il rapporto 
del diabete con alcune patologie organiche) e te-
matiche educative che sono base della gestione del 
paziente diabetico.

Non sarà perciò un lavoro congressuale classico dove 
un relatore esporrà i dati della letteratura e perso-
nali. Sarà invece un momento di condivisione e di 
confronto. Una opportunità di crescita attiva dove, 
tutte le figure professionali che lavorano in campo 
diabetologico, potranno trovare spazio e offrire il loro 
contributo costruttivo.

1.
Raccogliere le esperienze fatte durante la 
pandemia usando nuove tecniche comunicative

2.
Suggerire soluzioni organizzative e culturali 
sulla base dell’esperienza fatta

3.
Creare una rete di collaborazione tra diverse 
unità di diabetologia che si intersecano tra di 
loro per vicinanza territoriale e culturale

Razionale



Programma
Parte 2

Massimo Boaretto
Maria Lisa Marcon
Alessandra Mauri
Agostino Paccagnella
Carmela Vinci

Gruppo di 
Coordinamento

Corradina Alagona
Carla Baruffi
Isabella Colletti
Alessandra Cosma
Jessica Cristaldi
Daniele De Vido
Maila Longo
Narciso Marin
Michela Merlotto Cazziola
Marta Minute
Isabella Negro
Laura Nollino
Mauro Rigato
Maria Sambataro
Antonella Scantaburlo
Milena Zanon

Facilitatori

 14.00  Apertura dei lavori 

 14.30  Lettura Magistrale 
Epatopatia steatosica non alcolica 
(NAFLD) e diabete

  Prof. G. Targher
   Dipartimento di Medicina 

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

 15.30  Analisi di efficacia di un protocollo
  Dott. A. Paccagnella
   Direttore U.O.C. Malattie Endocrine, 

del Ricambio e della Nutrizione 
Ospedale di Treviso

 16.15 Coffe break

 16.30  Lavoro di gruppo:
1. Condivisione protocolli definitivi 
2. Procedure di avvio dei protocolli (dal 10.04)

 18.00  Formazione su casi clinici
   Suddivisione in sottogruppi di lavoro 

per presentazione di casi/simulazioni  

 19.00 Chiusura lavori

1
aprile 
2022

14.00
19.00

Incontro in 
plenaria con ECM

https://eolocongressi.it/eventi/gruppo-inter-aziendale-diabete-2022/


14.00
19.00

Incontro in 
plenaria con ECM

14.00
19.00

 14.00  Incontro tra i facilitatori 
(no ECM)

1. Analisi dati
2. Confronto con lo storico
3. Preparazione risultati 

 14.00  Apertura dei lavori 

 14.30 Lettura magistrale 
    L’educazione terapeutica nel 

paziente con diabete di tipo 1
  A. Mauri
  UO di Psicologia Ospedaliera di Treviso

 15.30  Lavoro di gruppo
   Presentazione e analisi dati 

per ogni protocollo applicato 

 19.00 Chiusura lavori 
  Consegna e compilazione questionario ECM
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