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Razionale
L’aumentata incidenza di patologie tipicamente legate alla “società del benessere” ed il sempre più di�uso 
ricorso all’assistenza sanitaria ha fatto lievitare negli ultimi 30 anni l’interesse per una serie di entità cliniche 
che un tempo erano considerate di secondo piano. Inoltre, lo sviluppo dell’epidemiologia in tutti i campi 
della medicina ha contribuito a far comprendere quanto frequentemente le malattie endocrine e 
metaboliche si presentino e di conseguenza quanto incidano sullo stato di salute di milioni di cittadini italiani 
contribuendo in maniera rilevante alla spesa sanitaria del nostro Paese.
Ad oggi più della metà dei cittadini italiani presenta una o più patologie in tale ambito, basti pensare alla 
di�usione dell’obesità, del diabete, delle patologie tiroidee, ed altri numerosi disordini endocrino-metabolici. 
Tale di�usione rende necessaria la formazione e l’aggiornamento degli operatori sanitari che operano nelle 
strutture ospedaliere e territoriali per assistere le persone a�ette dalle suddette patologie. 
Il presente convegno è suddiviso in 8 sessioni che includono relazioni sui temi clinici/assistenziali più attuali 
dell’area endocrino-metabolica, con una particolare attenzione anche ad alcuni aspetti nella gestione dal 
punto di vista normativo ed organizzativo. 
L’obiettivo è fornire spunti di riflessione e linee di indirizzo assistenziale al fine di a�rontare al meglio la 
complessità della gestione dei pazienti a�etti da patologie endocrino/metaboliche e delle patologie 
correlate. 
I temi trattati riguarderanno il diabete mellito e le tecnologie (sensori, telemedicina), i tumori di�erenziati 
della tiroide, l'iperparatiroidismo, la sindrome dell'ovaio policistico, l'ormone della crescita (GH) e la 
responsabilità dell'infermiere dal punto di vista legislativo.
Il convegno si concluderà con una sessione rivolta alla presentazione delle ultime ricerche svolte dall’ANIED 
ed infine con la tavola rotonda dedicata alle Associazioni dei Pazienti che illustreranno le loro attività regionali.

I temi trattati saranno:
L'INSULINA COM'ERA E COME SARÀ
Per comprendere che cosa sia il diabete, bisogna prima sapere che cos’è l’insulina,dal momento che è 
proprio la mancanza di questo ormone che causa il diabete. Tutti o quasi sappiamo che l’insulina viene 
prodotta dalle isole del pancreas dalle quali ha preso il nome: infatti isola in latino si dice insula. 
Questa sessione vuole far acquisire conoscenze, agli infermieri, sulla storia dell'insulina sino ai giorni nostri e le 
nuove formule di insulina che si stanno usando e quali sono le prospettive future sulle nuove insuline intelligenti.

DIABETE 2.0
Circa 400 milioni di individui so�rono di diabete nel mondo. In Italia abbiamo raggiunto la ragguardevole 
cifra di 3.5 milioni di pazienti, con costi individuali e sanitari molto alti.
Nel corso degli ultimi anni il trattamento del diabete ha subito una vera rivoluzione con l’arrivo di una 
grande varietà di nuovi farmaci. Le nuove tecnologie potranno dare un ulteriore contributo al cambiamento 
in atto, sia per la parte clinica sia per l’organizzazione delle cure.
La cura del diabete centrata sulla persona è la nuova sfida. Il suo successo dipende non solo dal progresso della 
ricerca e dalla di�usione delle conoscenze, ma anche dalla possibilità di disporre di medici ed infermieri che 
abbiano ricevuto una formazione specifica di alto livello e in grado di fruire di un aggiornamento continuo.



TIROIDE E PARATIROIDI
Le  alterazioni tiroidee sono largamente di�use sul nostro territorio: il 50% della popolazione sopra i 50 
anni di età presenta un nodulo della tiroide all’indagine ecografica del collo.
Inquadrare correttamente un “nodulo” della tiroide fin dall’inizio, ad esempio, riduce spesso un elevato  
utilizzo di esami diagnostici ripetuti e frequenti, senza indurre rischi per il Paziente. 
Ecco il perchè del corso ECM LA TIROIDE E LE PARATIROIDI, si vuole trattare questo argomento in 
questa sessione mettendo in risalto il ruolo del team (medico e infermiere) nella cura ed assistenza 
utilizzando le nuove tecnologie e terapie.

SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO 
La sindrome dell’ovaio policistico è uno dei disturbi più comuni nelle donne in età fertile e rappresenta la 
causa più frequente di infertilità legata ad anovularità cronica.                                         
Colpisce una percentuale della popolazione variabile tra il 5 e il 10 %, interessando soprattutto la 
popolazione mediterranea. Esordisce spesso nel periodo adolescenziale con le irregolarità mestruali e si 
manifesta con le disfunzioni metaboliche prevalentemente in epoca perimenopausale.                                         
E’ documentata una familiarità nel 50% dei casi ma non è stato ancora dimostrato un esatto meccanismo 
di trasmissione familiare.
Probabilmente, sia la presenza di ipertricosi in epoca prepuberale, sia il sovrappeso (con basso peso alla 
nascita) sono da considerare dei possibili fattori di rischio per lo sviluppo di PCOs. 
Questa sessione del congresso vuole far acquisire agli infermieri le nuove frontiere sulla terapia di questa 
patologia per poter essere più adeguati nell'assistenza alle pazienti a�ette da tale disfunzione ormonale.

L'ORMONE DELLA CRESCITA
Il deficit di ormone della crescita (GH) è una patologia la cui incidenza è destinata ad aumentare nel tempo, 
grazie soprattutto al crescente interesse dei pediatri, che hanno osservato con occhio sempre più attento i 
propri pazienti, sostenuti da Centri endocrinologici altamente specializzati per la diagnosi di questa 
patologia, ma anche per la crescente attenzione dei genitori, che hanno ricercato in maniera attiva risposte 
allo scarso accrescimento dei loro bambini. Nel corso degli anni la valutazione dei percorsi diagnostici e 
delle risposte al trattamento sono stati illuminanti per poter arricchire il bagaglio culturale di chi si occupa 
di questa patologia e deve gestire nel migliore dei modi i pazienti a�etti. 
Nei percorsi sanitari è d’obbligo chiedersi qual è l’atteggiamento del medico, se questo svolge in maniera 
adeguata il suo ruolo di sostegno psicologico nei confronti del paziente e dei suoi familiari, se ha la 
possibilità di farsi supportare da personale infermieristico competente sul tipo di patologia e sulla 
complessità della gestione. 
La terapia con ormone somatotropo dura diversi anni e si somministra per via sottocutanea tutte le sere al 
momento di coricarsi per mimare la fisiologia della secrezione notturna del GH. Le parole chiave che 
possono compromettere seriamente l’aderenza alla terapia sono: anni, iniezione sottocutanea.... 
Questa sessione ha lo scopo di formare e documentare gli infermieri quale ruolo strategico ha nella presa 
in carico e nell'addestramento alla tecnica iniettiva dell'ormone facendo aumentando l'aderenza 
terapeutica dei pazienti.

ASPETTI INFERMIERISTICI LEGISLATIVI

RICERCHE A.N.I.E.D.
In questa sessione saranno presentate le attività di ricerca che la nostra Associazione ha svolto nell’ultimo 
biennio.

TAVOLA ROTONDA: LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI 
questa sessione è estremamente importante poichè il paziente è lo specchio dei professionisti sanitari.
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GIORNATA 8 GIUGNO 2018

PROGRAMMA

14.00  Registrazione partecipanti

14.30  Saluti 
  Presidente ANIED - T. Novo 
  Presidente Eletto AME - E. Guastamacchia
  Presidente OPI Bari - S. Andreula

  Presentazione e apertura Lavori 

14.40  ANIED INVITA AME
  Prospettive future di collaborazione AME/ANIED
  E. Guastamacchia, A.V. Giagulli

  I SESSIONE
  L’INSULINA COM’ERA E COME SARÀ
  Moderatori: A. Grassi, D. Gaviglio 

14.50  Storia dell’insulina  
  M. Rivelli 

15.10  Insuline intelligenti di oggi e di domani  
  M.I. Ramunni 

15.30  Sensori: esperienze e confronto tra infermiere e paziente. Chi applica e chi utilizza 
  A. Bivacco 



  II SESSIONE
  DIABETOLOGIA 2.0
  Moderatori: E. Guastamacchia, A. Mazzone

15.50  Il diabete corre, salta, nuota, scia ma può volare?
  T. Alliani

16.10  La telemedicina: nuovi sistemi di monitoraggio che possono aiutare 
  il paziente nella gestione terapeutica
  G. Grassi 

16.30  La nuova frontiera dello scarico dati 
  I. Rabbone 

16.50  Discussione

17.00  Pausa ca�è

  III SESSIONE
  TIROIDE E PARATIROIDE
  Moderatori: V. Triggiani, T. Novo

17.20  Iperparatiroidismo: quale PDTA? 
  C. De Acetis 

17.40  Aspetti assistenziali: ruolo infermieristico 
  S. Raggiunti 

18.00  Tumori di�erenziati della tiroide: quale PDTA?
  M. Sciara�a 

18.20  Assistenza infermieristica al paziente con tumore di�erenziato della tiroide
  D. Tina 

18.40  Assistenza infermieristica al paziente in terapia  radiometabolica con radioiodio
  M.L. Pisconti 

19.00  Discussione

19.30  Chiusura giornata



GIORNATA 9 GIUGNO 2018

PROGRAMMA

08.30  Apertura Lavori
  T. Novo

  IV SESSIONE
  SINDROME DELL’OVAIO POLICISTICO
  Moderatore: G. De Pergola

08.40  Aspetti endocrinologici e metabolici 
  A. Specchio 

09.00  Dall’adolescenza alla menopausa: problematiche ginecologiche 
  C. A. Genco 

09.20  Aspetti nutrizionali 
  A. Sila 

09.40  Discussione

  V SESSIONE
  L'ORMONE DELLA CRESCITA
  Moderatori: S. Pesce, L. Giarratana 

10.00  GH: quando, come e perché 
  V.A. Giagulli 

10.20  Aspetti educazionali della terapia sostitutiva con GH  
  C. Barbarito 

10.40  Discussione

11.00    Pausa Ca�è



  VI SESSIONE
  ASPETTI INFERMIERISTICI LEGISLATIVI
  Moderatori: A.M. Dalmasso, A. Pracca 

11.20  La responsabilità dell’infermiere: la deontologia e la Legge
  B. Chiapusso 

11.40  Discussione

  VII SESSIONE
  LE RICERCHE A.N.I.E.D.
  Moderatori: A.M. Dalmasso, A. Pracca

12.00  La terapia insulinica: dalle paure alle risorse
  G. Rosso - R. Trepiccioni 

12.15  L’ utilizzo di piattaforme informatiche nell'educazione al paziente diabetico
  G. Rosso - R. Trepiccioni 

  VIII SESSIONE
  TAVOLA ROTONDA “LA PAROLA ALLE ASSOCIAZIONI”
  Moderatore: T. Novo 

12.30  FAND - Associazione Diabetici Bari
  G. Traversa

12.50  APGD - Associazione Pugliese per l’Aiuto al Giovane con Diabete

13.10  ANIED
  T. Novo

  Piani di attività delle Regioni

  Referente Comitato Scientifico ANIED

13.40  Saluti finali e chiusura Lavori

  Pratica Ecm

14.00  ASSEMBLEA DEI SOCI
  Proposte e suggerimenti per il Biennio 2018/2020



 

 

 

Soci A.N.I.E.D. € 100,00 + IVA (se in regola con il versamento della quota associativa anno 2018)
Non soci A.N.I.E.D. € 150,00 + IVA 
La quota di partecipazione comprende: accesso ai lavori, kit congressuale, attestato di partecipazione, 
attestato assegnazione crediti ecm (se idoneo) e co�ee break nelle due giornate. 
La quota deve essere versata all’atto d’iscrizione con pagamento tramite Bonifico Bancario intestato a
E-belf di Bersezio Elisabetta e c. s.a.s., C/C 22949 - Cassa di Risparmio di Asti, Filiale di Riva presso Chieri
IBAN: IT 89 K 06085 30840 000000022949 - SWIFT CODE: CASRIT22
Causale versamento: Congresso ANIED - Bari

Dall’Autostrada A14. Indicazione Bari Sud “Stadio S. Nicola”. Unica Uscita per Bari in carreggiata Bari Nord.

Dalla stazione ferroviaria centrale. In autobus: Le linee 16 - 53 - 13 - 3 - 14 - 2 - 6 e�ettuano tutte una 
fermata nei pressi dell’hotel.

Dall’aeroporto Karol Wojtyla. In treno. Frequenti collegamenti con la stazione centrale di Bari dalle ore 05.29 
alle 23.40. In autobus: linea 16. In Navetta. Lo shuttle “Tempesta” garantisce corse ogni ora. Proseguire sino alla 
fermata in via Niccolò Piccinni e dopo 1 minuto a piedi si raggiunge l’albergo.

Centro Congressi Palace Hotel
Via Francesco Lombardi 13, 70122 Bari. Telefono: 080 521 6551

MODALITÀ
ISCRIZIONE 

QUOTA PARTECIPAZIONE E
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

COME RAGGIUNGERE IL
CENTRO CONGRESSI AL PALACE HOTEL

ECM

di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s. C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
Tel.  011.884376 - Fax  011.8110026 - www.e-belf.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER RCM

belf

Evento 346-216910 accreditato per Infermiere, Infermiere Pediatrico, Medico Chirurgo specializzato in 
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Dietista. Assegnati 6,3 crediti Ecm.
Obiettivo formativo: Contenuti Tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L’iscrizione è confermata solo se accompagnata dal giustificativo di pagamento unito al modulo di iscrizione 
completo, inviato tramite fax al n. 0118110026 o tramite email a: laura.solera@e-belf.it



Con il contributo non condizionante di:

CAMMINA CON NOI...
Associazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia

Per associarsi contattare il Presidente A.N.I.E.D.
Sig. Tommaso Novo - Tel: 339.4393840

email: a.anied@gmail.com • www.anied.it

A.N.I.E.D.
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