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Il Piano nazionale cronicità (PNC), approvato a Settembre 2016 dalla 
Conferenza Stato-Regioni, mette in evidenza la necessità di riorganizzare 
l’assistenza sanitaria attraverso la promozione di modelli di gestione 
della cronicità basati su un sistema di cura organizzato ed integrato, 
evidenziando l’importanza del ruolo del MMG nell’appropriata gestione 
del paziente cronico. 

Per quanto riguarda nello specifico il diabete, il Lazio è tra le regioni più 
attive ed avanzate nella gestione della rete regionale: nel 2015 è stato 
adottato il Piano per la malattia diabetica 2016-2018, che sancisce le 
modalità di accesso e di presa in carico del paziente diabetico. Rimane, 
però, una sorta di deficit organizzativo relativo all’accesso alle terapie 
innovative, che potrebbe essere migliorato, ad esempio, aprendo la 
prescrivibilità dei nuovi farmaci ai MMG, rafforzandone il ruolo nella 
gestione del paziente diabetico.
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Saluti istituzionali | Alessio D’Amato

La patologia diabetica, una visione d’insieme tra verità e false 
convinzioni | Corrado De Rossi Re, Alfonso Bellia

Il diabete nel Lazio: epidemiologia e rete assistenziale
A cura del Dipartimento Epidemiologia e della DG Salute  
della Regione Lazio | Mirko Di Martino 

Le prospettive future nella gestione delle patologie croniche e 
del diabete
Pier Luigi Bartoletti: Il MMG, Gatekeeper e primo attore nella 
gestione del paziente diabetico 
Rocco Bulzomì: La Governance regionale delle cronicità e il 
modello di interazione territoriale
Raffaella Buzzetti: Il percorso di cura intraospedaliero del 
paziente con diabete

I dati nazionali sulla gestione del paziente diabetico | Lorella 
Lombardozzi 

L’identikit del paziente diabetico | Lina Delle Monache 

Le linee guida della gestione della glicemia nel diabete di tipo 2 
col paziente al centro | Andrea Giaccari 

L’innovazione e le frontiere terapeutiche nella cura del diabete | 
Nadia Aspromonte, Andrea Giaccari, Francesco Saverio Mennini 

Presentazione di un caso clinico e workshop | Andrea Giaccari 

Confronto conclusivo tra clinici, pazienti e Istituzioni
Pier Luigi Bartoletti | Rocco Bulzomì | Lina Delle Monache  
| Andrea Giaccari | Nadia Aspromonte | Lorella Lombardozzi 
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INFORMAZIONI GENERALI

Destinatari (max: 50 partecipanti)
INFERMIERE | FARMACISTA | MEDICO CHIRURGO (Cardiologia; Endocrinologia; 
Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina interna; Igiene, epidemiologia e sanità 
pubblica; Igiene degli alimenti e della nutrizione; Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro; Medicina generale (medici di famiglia); Direzione medica di presidio 
ospedaliero; Organizzazione dei servizi sanitari di base)

Tipologia evento: RES
Id evento:  4595-278067
Crediti ECM: 6
Ore formative: 06

La partecipazione all’evento dà diritto ad acquisire i crediti formativi come da programma 
di Educazione Continua in Medicina (ECM) del Ministero della Salute/Agenas ai 
destinatari ai quali è rivolta la manifestazione.   

Criteri per l’attribuzione dei crediti ECM
Firme di ingresso e uscita (con evidenza degli orari) a conferma della presenza al 100% 
delle ore formative 
Compilazione di tutto il materiale ECM fornito dal Provider al termine dell’ultima sessione 
Superamento della verifica di apprendimento.

Attestati ECM
Verranno inviati a mezzo posta elettronica certificata ai partecipanti che rispetteranno i 
criteri sopra citati entro 90 giorni dallo svolgimento dell’evento. Il Provider non potrà in 
alcun modo attribuire i crediti ECM ai partecipanti che non rispetteranno i criteri indicati.

Attestati di partecipazione
Verranno rilasciati al termine dei lavori a tutti i partecipanti iscritti che ne faranno richiesta 
alla segreteria.  

In caso di improvviso e imprevedibile evento che determinasse impossibilità di un docente a 
presenziare, uno dei restanti docenti, potrà effettuare la relazione in qualità di sostituto (previa 
rivalutazione del cv da parte del Responsabile Scientifico in considerazione dei contenuti della 
relazione/docenza).



Nome  ___________________________________________________________ Cognome ________________________________________________________________________________________ _________

Indirizzo ________________________________________________________________________________________________________________________________________  N.  ________________________________________

CAP |______ |______ |______ |______ |______ | Città  ________________________________________________________________________________________________  Prov. |_______ |_______ | 

Telefono  ____________________________________________________________________________________ Fax ________________________________________________________________________________________

eMail _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Specializzazione _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

P.IVA |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ | 

C.F. |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |______ |
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 13 del 
Regolamento 2016/679. 
SICS srl in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa che i dati personali da Lei forniti, sono trattati per le 
finalità connesse all’esecuzione degli adempimenti relativi alla sua partecipazione al convegno, nonché per l’invio gratuito di 
documentazione relativa ad altre iniziative di SICS o di società del gruppo o di partner.
Il Titolare assicura che i dati personali sono trattati nel pieno rispetto del Regolamento, in formato cartaceo e/o elettronico, 
anche mediante l’ausilio di procedure automatizzate. Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti 
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
I dati raccolti ed oggetto di trattamento saranno protetti con metodologie fisiche e logiche tali da ridurre al minimo i rischi di 
accesso non consentito, diffusione, perdita e distruzione dei dati, ai sensi degli art. 25 e 32 del Regolamento.
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo ma in difetto non potremo erogarle il servizio.
Ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento, l’interessato avrà la facoltà in qualsiasi momento ed in modo facile e veloce di 
revocare il consenso al trattamento e richiedere la cancellazione dei propri dati personali, inviando comunicazione al Titolare 
alla casella: privacy@sicseditore.it.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Titolare dei dati è 
SICS srl Via Boncompagni 16  - 00187 Roma.
q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Per il consenso ai trattamenti e alle comunicazioni descritti nell’informativa.

Data ________ /________     / ________________ ________               Firma   ________________ _______ ________________ _______ ________________ _______ ________________ ____                              

Compilare in ogni sua parte e inviare alla Segreteria Organizzativa di SICS Editore Srl  
segreteria-ecm@sicseditore.it - segreteria.eventi@ sicseditore.it
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