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17 GIUGNO
08,30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
08,45 LETTURA INAUGURALE
Le Cure Primarie nell’ASL NA 3 SUD: stato dell’arte e prospettive future
09,30 FOCUS ON
Cancro, alimentazione e diabete: ragioniamo insieme senza allarmismi
10,15 LETTURA A DUE VOCI
L’aderenza terapeutica nella terapia dell’IPB e…nel paziente con diabete,
coronaropatia e dislipidemia.
Cosa dice l’EBM, quali dati fornisce la pratica clinica, quali obiettivi reali possiamo
traguardare.
11,15 FOCUS ON
Hot Topic nel percorso diagnostico - terapeutico del cancro prostatico negli
ambulatori territoriali
12,00 GRANDANGOLO
La terapia nel paziente diabetico nefropatico : guida ragionata all’utilizzo degli Inibitori
delle DDP4, Analoghi GLP1, Insulinosensibilizzanti e Glifozine
12,45 QUESTION TIME
La gestione dell’incontinenza urinaria nell’ambulatorio territoriale : quale sinergia con
il MMG

13,15 GRANDANGOLO
La cartella clinica informatizzata : e’ iniziata l’era del Business Model in diabetologia
14,00 LIGHT LUNCH
15,00 COSA PORTIAMO A CASA : L’UDITORIO IN CATTEDRA
16,00 CONCLUSIONE DELLA GIORNATA

24

GIUGNO

08,30

Ci siamo lasciati cosi’

09,00 LA VETRINA DIABETOLOGICA
La THAYLORED THERAPHY negli ambulatori territoriali. Osserviamo da vicino :
Lispro, Glulisina, Aspart, Glargine, Detemir, Degludec, Analoghi del GLP1, Analoghi
GLP1 –Insulina.
09,30 LETTURA
Il Termalismo nel terzo millennio : da terapia idropinica ad approccio olistico
10,00 FOCUS ON
La gestione dell’ematuria nel diabetico : scopriamo il Vaso di Pandora
10,30 QUESTION TIME
La gestione delle complicanze del diabete : quale sinergia ospedale – territorio.

11,00 PASSO A DUE
Tango e sessualità: il ballo come percorso terapeutico
11,30 LETTURA
Flogosi ed IPB : una finestra importante per un’opportunita’ terapeutica
12,00 QUESTION TIME
Il monitoraggio della glicemia domiciliare : esperienze acquisite e nuove conoscenze.

13,15 GRANDANGOLO
Il Burn Out degli operatori sanitari : la gestione dello stress negli ambulatori delle
Cure Primarie.
14,00 LUNCH
15,00

Vorremmo sapere di piu’ ………….. Voce all’uditorio……..

16,00

CONCLUSIONE CONVEGNO

RAZIONALE

L’idea del convegno nasce dalla volontà di creare percorsi sinergici clinico metodologici
con infermieri, mmg, urologi e diabetologi.
Tutti gli argomenti trattati, tendono a fornire strumenti di giudizio equilibrati fra realtà
clinico-scientifica, costo biologico e farmaco economia.
L’uditorio è portato ad un agito individuale nei confronti delle problematiche
urodiabetologiche di più frequente riscontro nella pratica clinica.
L’obiettivo del corso ha come “outcome primario” sia l’aggiornamento scientifico dei
partecipanti, (mmg, urologi, diabetologi), che l’individuazione di canali di comunicazione
comuni tra medicina generale e specialistica ambulatoriale che rappresentano le due
braccia di quella medicina territoriale la cui efficienza e diligenza costituiscono il volano di
una rinnovata “sanità per i cittadini”.

