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Questa attività formativa affronterà il tema della forza di un approccio multifattoriale e
multidisciplinare nella gestione del paziente diabetico per una più tempestiva prescrizione
del GLP1 il cui uso attualmente risulta essere limitato e tardivo. L’obiettivo è quello di
approfondire l’impatto che hanno avuto i più recenti trattamenti innovativi a base di
GLP1-RA sulla pratica clinica e identificare gli specialisti che scelgono una prescrizione
tempestiva del GLP1 in modo che possano esserne a loro volta promotori tra i colleghi.
Risulta fondamentale essere ispirati dall’ascolto e condividere riflessioni con specialisti di
altre discipline, essere intellettualmente stimolati attraverso discussioni di elevato spessore
scientifico che possano aiutare la propria crescita professionale, essere riconoscibili grazie
all’approccio multidisciplinare nella gestione del paziente. La parola chiave del corso sarà
“interattività”: lo scambio di opinioni e il confronto operativo fra tutti i professionisti coinvolti
saranno assicurati da una sessione dedicata alla discussione interattiva, facilitata da chat
digitali per la sottomissione in tempo reale di domande che agevoleranno l’interazione
docenti/discenti, e da una sessione dedicata ai lavori di gruppo al termine della quale i
tutor presenteranno brevemente i risultati ottenuti che potranno essere condivisi e discussi
da tutti i partecipanti al corso.

programma

14.00 Presentazione degli Obiettivi Formativi del corso
Angelo Avogaro (Padova) - Giuseppe Pugliese (Roma) - Anna Solini (Pisa)
14.10 Quando cuore, rene e glicemia si incontrano
Anna Solini (Pisa)
14.30 Discussione
14.40 Proiezione del Cortometraggio: Il potere della Sinergia
I partecipanti guardano il cortometraggio e scrivono la prima parola
che viene in mente, le parole formano un Word Cloud.
Il Word Cloud viene proiettato come fondale scenografico dell’evento
e sarà oggetto di discussione nell’ambito della tavola rotonda.

14.45 Tavola Rotonda: L’importanza della Sinergia nella gestione del paziente diabetico
• Il punto di vista del Diabetologo - Graziano Di Cianni (Livorno)
• Il punto di vista del Nefrologo - Stefano Bianchi (Livorno)
• Il punto di vista del Cardiologo - Giancarlo Casolo (Lido di Camaiore, LU)
15.30 Lavori di Gruppo - Real Life: esperienze a confronto
• Gruppo 1: Tutor Chiara Di Loreto (Perugia)
• Gruppo 2: Tutor Alberto Aglialoro (Imperia)
• Gruppo 3: Tutor Maria Chantal Ponziani (Novara)
16.15

Discussione dei risultati dei lavori di gruppo

16.30 Conclusioni
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