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Alla ricerca di un percorso condiviso nella terapia del diabete mellito  
Convegno dedicato ai Gruppi di lavoro AMD-Regione Campania 

 
Nona edizione 

 
Hotel Ariston Capaccio (SA), 18 e 19 dicembre 2020 

 
 

RAZIONALE 

Il diabete, malattia cronica per eccellenza, è un’emergenza sanitaria destinata a crescere, i cui costi diretti e 
indiretti avranno un impatto sempre più pesante sulla spesa pubblica. 
Il Diabetologo ha il dovere di impegnarsi in azioni concrete volte a prevenire l’insorgenza della patologia, 
favorirne la diagnosi e un approccio terapeutico sempre più tempestivo, appropriato ed efficace, che permetta 
di migliorare i risultati clinici, riducendo le complicanze. 
“Governare la complessità della persona con diabete per una sostenibilità economica e sociale” è la 
sfida che oggi siamo chiamati ad affrontare, nello sforzo comune di garantire un equilibrio tra il costante 
aumento dei bisogni di cura, il diritto alla salute dei pazienti e risorse economiche sempre più limitate. È un 
obiettivo che ci vede coinvolti in prima linea nella nostra attività di orientamento all’operatore sanitario, affinché 
sia in grado di intraprendere, in quest’epoca di continui cambiamenti “assistenziali, terapeuti e tecnologici”, un 
processo di proficuo e stimolante rinnovamento. 
Obiettivi: 

1. Promuovere il più possibile un dibattito vivace e costruttivo tra i partecipanti,  
2. Stimolare l’appropriato utilizzo dei farmaci innovativi e delle nuove tecnologie di diagnosi e cura 
3. Favorire engagement & empowerment della persona con diabete 
4. Incoraggiare un approccio multidisciplinare nella cura della persona con diabete. 

 
Metodologia: 
Il Convegno dei “Gruppi di lavoro di AMD-Regione Campania 2020 prevedrà, lezioni frontali, momenti di 
confronto con colleghi di altre specialità e sessioni interattive per favorire l’approfondimento degli indirizzi 
clinici e terapeutici alla luce delle più recenti evidenze scientifiche     
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Venerdì 18 dicembre 2020  
 
Ore 14,00 Saluti istituzionali 
 
Ore 14.30 Introduzione, razionale ed obiettivi 
Stefano De Riu, Stefano Masi  
 
Ore 15,00 Moderatore: Andrea Perrelli 
Lettura “Le linee guida disattese” 
Stefano De Riu 
 
Ore 15,15 
Presentazione nuovi Gruppi di lavoro AMD 
Stefano Masi  
 
 

Ore 15,30 I sessione 
Moderatori: Antonio Bova, Maria Rosaria Pizzo, Turco 

 
Uso del 3 day food record in persone con DMT2 non responder alla dieta  
Pasquale Auletta 
 
La diabetologia tra management e clinica: la cronicità nel terzo millennio 
Tommasina Sorrentino 
 
Quale futuro per l’educazione terapeutica? Il progetto I-Diabetologando 
Michele Riccio 
 
La medicina basata sulla narrazione come intervento educativo. Esperienza pilota  
Luigi Lucibelli 
 
Prevenzione cardiovascolare primaria e secondaria nel Diabete  
Geremia Romano 
 
Ore 18.30 Discussione interattiva 
 
Ore 19,30 Chiusura lavori 
 
 
Sabato 19 dicembre 2020 
 
Ore 9,00 
Ricontestualizzazione 
Stefano De Riu 
 
Ore 09.15 Moderatore: V. Armentano 
Lettura “Ultime dai CVOTs” 
Giuseppe Memoli 
 
  



   

 

Ore 09.30 II sessione 
Moderatori: Nicoletta De Rosa, Maria Rosaria Improta 

 
Il diabete gestazionale in Campania 
R. Fresa 
 
Technology innovation: come permettere una vita “normale” alle persone con diabete 
V. Guardasole 
 
Farmaci innovativi: perché si usano poco? I dati della survey 
G. Di Giovanni 
 
Strategie per prevenire malattie infettive concomitanti 
M. Rinaldi 
 
Ore 11,30 Discussione interattiva 

 
 

ore 12,30 III sessione 
Moderatori: Andrea Cantillo, Sara Colarusso 

 
Discussione interattiva 
La parola ai soci: la voce delle esperienze 
 
13.00 Take home message  
Stefano De Riu 
 
13.30 Valutazione apprendimento e scheda qualità  
 
 


