
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM 

 

 

 

Via Vincenzo Lamaro, 21 Roma 

Tel. 06 2304729—fax 06 23219168 

E-mail: sifop@sifop.it 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evento realizzato con il contributo non 

condizionante di  

 

 

Il corso è accreditato per le seguenti figure professionali:  

  Medici chirurghi (area interdisciplinare) 

  Odontoiatri 

  Infermieri 

  Fisioterapisti 

  Tecnici di Laboratorio 

 Tecnici di Radiologia 

 

 

MODALITA’  DI  ISCRIZIONI 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando, entro il 10 

dicembre 2018, alla Segreteria organizzativa  la presente 

scheda di iscrizione al seguente indirizzo mail:  

sifop@sifop.it  o fax  06 23219168 

 

Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo.  

(scrivere in stampatello) 

 

COGNOME: …:………….………………………………………………… 

NOME:  …………..…………..….…………………………………… 

PROFESSIONE:  ……...…………..………………………………...……… 

DISCIPLINA:  ……………...………………………………………………… 

ENTE D’APPARTENENZA ………..……………………………………… 

TELEFONO:  …………….…………………………………………………… 

E-MAIL: ……………………….……………………………………………………… 

 

Ai sensi della normativa per il trattamento dati personali ai 

sensi del D. Lgs 196/2003  e smi e Rg UE 2016/279,i presenti 

dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della pre-

registrazione all’evento. 

     

                              

 

 

 

IL DIABETE MELLITO: 

LA GESTIONE DEL  

PAZIENTE NELLA 

“CASA DELLA SALUTE” 

Confronto Interdisciplinare tra esperti 
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Roma, 13 dicembre 2018 

 

Sede SIFoP 

Via Vincenzo Lamaro, 21 



 

 

PROGRAMMA  

 

Ore 13.00 Registrazione partecipanti e  

  benvenuto 

Ore 13.30 La cronicità gestita sul  

  territorio 

                      R. Bulzomì 

Ore 15.00 Il Rischio cardiovascolare del 
  paziente diabetico 

                     S. Festinese 
 
Ore 16,30      Pausa caffè 
 
Ore 16.45 Il Paziente diabetico tra  

  vecchie e nuove opzioni  

  terapeutiche  

  F. Principe 

Ore 18.00 Tavola Rotonda con gli esperti:  

  La gestione interdisciplinare 
  interprofessionale 

                      R. Bulzomì, S. Festinese, A. Magi, 
  F. Principe 

Ore 19.30 Take home message 

                      R.Bulzomì, S.Festinese, A.Magi 

 

Ore 20.00 Verifica di apprendimento e  
  chiusura dei lavori. 

 

 

RAZIONALE           

 

Il diabete mellito, vera pandemia del terzo 
millennio, è considerato tra i problemi di 
salute più complessi e difficili da gestire in 
quanto associato a frequenti e gravi com-
plicanze, alti tassi di invalidità e mortalità, 
e quindi con oneri sociali ed economici 
considerevoli.  

Nel diabete va tenuto fortemente in consi-
derazione il concetto di aderenza terapeu-
tica e di difficoltà ad accedere ai servizi 
sanitari. 

Alla luce delle continue trasformazioni che 
si stanno vivendo (Casa della Salute, Am-
bulatori Festivi, UCP, AFT, PDTA, Rete 
aziendale diabetologica) le sfide nella cura 
delle persone con diabete necessitano di 
strategie di gestione innovative e un ap-
proccio coordinato, organizzato e sistema-
tico. 

 

Obiettivo dell’evento è realizzare una rete 
di professionisti e servizi, sviluppata 
nell’ottica della centralità del paziente e 
finalizzata al disease management della 
malattia. 

 

 

 

 

 

RELATORI E MODERATORI 

 

Rocco Bulzomì,  

Specialista in Endocrinologia, ASL Roma 2, Ro-
ma 

 

Silvio Festinese,  

Specialista in Cardiologia, ASL Roma 1, Roma 

 

Antonio Magi,  

Specialista in Radiologia, ASL Roma 1, Roma 

 

Francesco Principe,  

Specialista in Endocrinologia , Osp. S. Giovanni 
Battista, Roma 

Responsabile scientifico 

Rocco Bulzomì 

 

Direzione scientifica 

Silvio Festiense 


