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Gregori. 

OBIETTIVO FORMATIVO: n° 15 

DESTINATARI 
Partecipanti Previsti: n° 55  
Professioni e Discipline: Dietista, Infermiere, Psicologo, Medico Chirurgo specialista in Endocrinologia, 
Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Organizzazione dei servizi 
sanitari di base, Scienze dell’Alimentazione 

ORE FORMATIVE: 7 

N° CREDITI: 7 

RAZIONALE: Questo congresso muove da un assunto, che per quanto semplice, non va mai dato per 
scontato: eguaglianza ed equità non sono sinonimi. Garantire equità di cura è una sfida sempre più 
complessa per il nostro sistema sanitario e richiede una partecipazione motivata ed attiva di tutti 
gli attori coinvolti nel percorso. Il diabete rappresenta una tra le principali patologie croniche la cui 
gestione investe tutti gli aspetti della vita del paziente ed è sempre più chiaro che l’efficacia di un 
intervento terapeutico è tanto maggiore quanto più dettagliato sulla singola persona. 
L’international Diabetes Federation, annualmente pubblica dati estremamente preoccupanti circa 
l’aumento della prevalenza del diabete che sembra colpire alcuni gruppi etnici con una frequenza 
maggiore dalle due alle tre volte rispetto alla caucasica (aumento del 156% nel Nord Africa, del 
56% nei Paesi asiatici). Questo fenomeno sempre più crescente è ben visibile nella pratica clinica 
dove crescono gli accessi di pazienti stranieri ai nostri servizi di diabetologia. Tuttavia la capacità di 
offrire un approccio terapeutico realmente efficace è gravato da alcune difficoltà ulteriori rispetto 
a quanto accade con i pazienti caucasici: coesistono barriere linguistiche, differenze culturali di 
approccio alla patologia o alla medicina tradizionale, differenze sociologiche e religiose, ma anche 
diversità fenotipiche di presentazione della patologia diabetica e di risposta al trattamento. 
Numerose sono le opportunità terapeutiche che abbiamo a disposizione, che vanno dal contributo 
della tecnologia per la gestione del paziente insulino-trattato, fino alla possibilità di utilizzare nuovi 
farmaci come SGLT2inibitori e GLP1 agonisti, ma anche nuove formulazioni come la metformina a 
lento rilascio o le associazioni precostituite di insulina e GLP1 agonisti per favorire la compliance 
alla terapia nel trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2.  Tuttavia, per essere realmente 
capaci di curare questi pazienti, occorre un passo innanzitutto conoscitivo da parte del personale 
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del team diabetologico chiamato ad uscire dalla propria “zona di comfort” per studiare strategie 
sempre più efficaci di cura che consentano un approccio non egualitario ma bensì più equo per 
questi pazienti, nella certezza che conoscere non solo è la strategia migliore per curare ma anche 
per crescere nel proprio percorso professionale ed umano.  
 



 

 

M AMD 003 
 

PROGRAMMA DEFINITIVO DI DETTAGLIO EVENTO 
FORMATIVO 

Data di emissione: 
07 maggio 2019 
rev. n°. 1 
Approvato ed emesso in 
originale 

 

 
Pagina 3 di 4 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO DETTAGLIATO  
 
Venerdì 05/05/2023 
 
 
14.30 – 15.00                         Benvenuto e saluti istituzionali 
                                                          G. Di Cianni – G. Gregori – M. Occhipinti 
 
Moderatori: G. Gregori – M. Occhipinti 
 
15.00 – 15.10                         Diabete e migranti: la scelta strategica di AMD 
                                                      G. Di Cianni 
 
15.10 – 15.40                  La salute nella società multietnica una sfida di equità per SSN  
                                                    G. Laurendi 
 
15.40 – 16.00                        Etnia e fenotipo: ruolo dei farmaci innovativi per un approccio personalizzato  
                                                          L. Briatore 
 
16.00 – 16.20                        Il diabete multietnico nelle nostre diabetologie: tecnologie ed equità 
                                                          R. Assaloni 
 
16.20 – 16.40                        Diabete, Ramadan e terapia insulinica 
                                                          G. Giordano  
 

16.40 – 17.00                        Discussione 
 
Sessione “Il cibo nel mondo” 
 
Moderatori: R. Di Luzio – K. Bonomo        
 
17.30 – 18.00                        Tra cucina e “narrazioni etniche”  
                                                          R. Giordano  
 
18.00 – 19.00                        Lavoro di gruppo - I bisogni a confronto: “storie dal mondo”  
                                                        
                                                          N.  Visalli - Tutors della Scuola di Formazione    
 
19.00 – 19.20                        Discussione in plenaria 
 
19.20                                        Conclusione dei lavori 
 
Sabato 06/05/2023 
 
Moderatori: M. Calabrese – N. Visalli 
 
8.45 – 9.00                             Contestualizzazione  
LRP 
                                                          M. Occhipinti 
 
Sessione “Etnie e culture diverse a confronto” 
 
9.00 – 9.20                           Il dialogo fra culture diverse: il ruolo del mediatore  
                                                     N. Arshad; S. Blessing Chukwu; L. Spinetti 
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9.20 – 10.30                  Momento di lavoro interattivo su 3 tavoli  
                                   
                                                   M. Armellini – N. Arshad - Tutor Scuola di Formazione 
                                        L. Corgiolu – L. Spinetti - Tutor Scuola di Formazione 
                                        P. Morana – S. Blessing Chukwu - Tutor Scuola di Formazione 
 
10.30 – 10.50                        Discussione in plenaria   
10.50 – 11.10                        Un nuovo rapporto nelle relazioni di cura: la fiducia se l’altro è diverso 
                                                  S. Spinsanti 
 
Moderatori: A. Lo Presti - I. Ragusa 
 
11.30 – 11.50                        La gravidanza nelle donne migranti  
                                                  L. Battini 
 

11.50 – 12.10                        Diabete gestazionale ed etnie: differenti approcci di cura 
                                                   V. Resi 
 
12.10 – 12.30                        Diabete ed etnia nella generazione 2.0   
                                                                                                         P. A. Modesti 
 
12.30 – 12.50                        Proposte operative per la creazione di un percorso di diabetologia multietnica: dal dire al fare  
                                                  M. Occhipinti    
 
12.50 – 13.00                        Cosa mi porto a casa e conclusione dei lavori 
                                                 M. Occhipinti 
 
13.00                        Compilazione test ECM 
 
 
 
 

*riportare la sigla 
 
Note o ulteriori informazioni: qualora per problematiche sopraggiunte, i Docenti non potessero relazionare all’evento 
saranno sostituiti dal Responsabile Scientifico o dai Docenti presenti in grado di sostenere le tematiche attinenti la 
relazione. 
 
ELENCO ACRONIMI, DESCRIZIONE DI CASI E STUDI CLINICI PRESENTI NEL CORSO: 
AMD - Associazione Medici Diabetologi 
SSN - Servizio Sanitario Nazionale 
ECM- Educazione Continua in Medicina 

 
 

 


