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con il contributo non condizionante di:



iscrizione
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti (n. 30 partecipanti) e potrà essere effettuata tramite la 
compilazione di un form on-line sul sito della SID al seguente link: 
www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali
crediti formativi ECM
Il Congresso è stato accreditato per la figura professionale del Medico Chirurgo (20), Infermieri (5) e 
Dietisti (5). Al Congresso sono stati assegnati n. 7 Crediti Formativi ECM. N. ECM 373-205911
discipline di riferimento per la professione di Medico Chirurgo
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Medicina Generale
obiettivo formativo
Linee Guida - Protocolli - Procedure
metodo di verifica e informazione varie
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 11 novembre 2017 alle ore 
08.00 del giorno 14 novembre 2017. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il 
questionario di verifica on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. Il 
set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. 
In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:  
- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà compiuta 
tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente 
ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola delle 
timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti  
- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento  
attestato ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo aver effettuato le verifiche
attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione

I SESSIONE    Epidemiologia e politiche sanitarie: dimensioni del fenomeno tra realtà e percezione
          Moderatori: Ferdinando Carlo Sasso, Dario Giugliano, Angela Rivellese

09.15-09.45    Migranti e diabete: i numeri in Italia e in Campania
           Luciano Gualdieri

09.45-10.15     L’ assistenza sanitaria nel momento della prima accoglienza ai migranti: ruolo della Caritas
           Giancamillo Trani

10.15-10.40     Emergency e la Medicina basata sui Diritti Umani 
           Andrea Belfiore

10.40-11.40     Discussione Interattiva

11.40-12.00     Coffee Break

II SESSIONE    La sfida dell’integrazione
           Moderatori: Rosalba Giacco, Katherine Esposito, Mario Parillo

12.00-12.20     Caratteristiche peculiari e ostacoli al controllo della malattia
           Luciano Gualdieri

12.20-12.40     Educare alla gestione del diabete in una società multi-etnica
           Natalia Visalli
 

12.40-13.00     La dieta sana come terreno di integrazione tra culture
           Manon Khazrai

13.00-14.00    Discussione

14.00-14.30     Light Lunch

III SESSIONE   Determinanti e aree critiche nella gestione del diabete dei migranti
           Moderatori: Teresa Salvatore, Gabriele Riccardi, Brunella Capaldo

14.30-14.50     Quale terapia farmacologica per il migrante con diabete?
           Giulio Marchesini

14.50-15.10     Monitoraggio in continuo della glicemia e terapia insulinica multi-iniettiva:
           possibili applicazioni 
           Federico Boscari

15.10-15.20     Diabete e Ramadan
           Antonio Bossi

15.20-16.45     Discussione

16.45-18.00     Conclusioni e Fine dei lavori

informazioni scientifiche

08.00-08.15 Registrazione Partecipanti

08.15-08.45 Saluti delle autorità e presentazione del convegno con gli interventi di:
        Raffele Napoli - Presidente SID Campania
         Vincenzo Galgano - Primicerio dell’Augustissima Arciconfraternita dei Pellegrini
        Crescenzio Sepe - Cardinale Diocesi di Napoli
         Luigi de Magistris - Sindaco di Napoli

08.45-09.15 Proiezione trailer “FUOCOAMMARE” con intervento del Dott. Pietro Bartolo

programma scientifico


