
 
                       

                                     
                                      

 
Convegno di Aggiornamento: 

La Responsabilità Professionale in Diabetologia 
Napoli, 18 Aprile 2016 

 
 
 
 08.30 Presentazione del Corso  
 Saluto delle Autorità: Preside Facoltà,  Ferdinando Carlo Sasso, Presidente SID 
Campania,  Ernesto Rossi,  Presidente AMD Campania 
 
             
Sessione I: 
 
Moderatori: C. Buccelli; G. Riccardi 
 
09.00 Il valore delle linee guida - O.Vaccaro  
 
09.15 La responsabilità professionale del diabetologo - M. Niola  
 
09.45 Prescrivibilità e rimborsabilità dei nuovi farmaci ipoglicemizzanti: risvolti 
medico legali - A. Perna  
 
10.15 L’assicurazione obbligatoria -  L. Sodano  
 
10.45 Discussione  
Discussant: F. Innelli, G. Saldalamacchia, M.  Maiorino, T. Sorrentino 
 
11.15 Pausa caffe 

 
Sessione II: 

 
Moderatori: E. Pilla; K. Esposito 
 
11.30 La gestione della gravidanza e del parto: quali ipoglicemizzanti orali, quali 
insuline? Il microinfusore durante il parto - R. Fresa  
 
 



 
12.00 La prescrizione off label: si può prescrivere fuori dalle indicazioni del 
foglietto illustrativo? - R. Napoli; A. Crisci  
 
12.30 I certificati: idoneità sportiva agonistica e non agonistica, la patente di 
guida per i diabetici - G. Corigliano; B. Della Pietra  
 
13.00 Discussione  
Discussant: G. Capuano; M.R. Pizzo; E. Del Vecchio; I. Gaeta 
 
13.30 Pranzo 
 
Sessione III: 

 
Moderatori: R. Borriello; G. De Simone  
 
14.30 Farmaci equivalenti e biosimilari: differenze – V. Conti  
 
15.00 Farmacovigilanza - A. Filippelli  
 
Sessione IV: 
 
Moderatori: A. Crisci; F.C. Sasso 
 
15.30 Gli errori nella comunicazione al paziente diabetico - S.De Riu; M. Di Tuoro  
 
16.00 La qualità dell’assistenza ed il “Risk Management” - M. Masulli  
 
16.30 Il paziente con diabete in ospedale e in sala operatoria - A. Maffettone; P. 
Giugliano  
 
17.00 Discussione 
Discussant: M. Riccio; L. Lucibelli; S. Masi; G. Memoli 
 
17.30 Chiusura del convegno 
 
 
 
 
 
 
 
 



Razionale 
 
Il problema della responsabilità professionale in ambito medico sta acquistando 
sempre maggiore rilevanza, coinvolgendo gli specialisti di tutte le discipline 
mediche e chirurgiche. 
Anche i diabetologi, per la diffusione a macchia d’olio della patologia diabetica e 
delle sue complicanze, per la complessità organizzativa che richiede un’adeguata 
assistenza e presa in carico del paziente diabetico, per le nuove possibilità 
terapeutiche, devono confrontarsi con questa realtà in evoluzione, che vede il 
progressivo aumento del contenzioso medico-legale. 
Per affrontare adeguatamente il problema è necessario innanzitutto delinearne le 
dimensioni quindi identificare le aree a maggior rischio di errore. Una volta 
identificati i problemi, è necessario valutare quali strumenti possono essere 
utilizzati per migliorare la qualità dei servizi offerti e ridurre la possibilità di 
errore e, quindi, del contenzioso medico-legale. Tra gli strumenti va di diritto 
inserita anche l’organizzazione del lavoro, con particolare attenzione ai processi 
che garantiscono un’adeguata qualità del “prodotto” professionale: la 
certificazione di qualità del lavoro medico, che vuol dire anche chiarezza dei 
percorsi, si coniuga molto bene con la disciplina emergente del “risk 
management”. 
Questo convegno si propone di offrire ai partecipanti le basi per affrontare in 
maniera meno improvvisata e più consapevole il problema della responsabilità 
professionale. 
Il flusso delle relazioni, e l’adeguato spazio dedicato alla discussione con esperti 
non diabetologi, segue la logica descritta in precedenza, e consente ai partecipanti 
di prendere coscienza delle dimensioni del problema, di identificare le possibili 
fonti di errore, in senso lato, di prendere confidenza con strumenti idonei, non 
medici, per migliorare la qualità e l’organizzazione del lavoro e, quindi, per 
ridurre la possibilità di commettere errori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMAZIONI GENERALI  
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Dott.ssa Giuseppina De Simone 
Dott. Antonello Crisci 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Consiglio direttivo SID Campania: F. Carlo Sasso, R. Napoli, G. De Simone, M. Ida Maiorino, G. 
Saldalamacchia, M. Grazia Nunziata 
 
PROVIDER ECM 
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ID n° 373 
Via Pisa 21, 00162 ROMA 
Email: siditalia@pec.siditalia.it 
Tel. 06442409967 - Fax 0644292060 
 
 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
DELOS COMMUNICATION SRL   
P.CO COMOLA RICCI, 98  
80122 NAPOLI   
E-MAIL: info@deloscommunication.it 
 
SEDE DEL CORSO 
Aula della Presidenza di Medicina  
Via Costantinopoli 104  Napoli  
Seconda Università degli Studi di Napoli 
 
CREDITI FORMATIVI ECM 
RES -  Corso di aggiornamento 
N° ECM di Riferimento: 373 - 153128 
N° Ore formative: 7 
Al Congresso sono stati assegnati: n° 8,2 crediti 
Il Congresso è stato accreditato per 30 partecipanti. 
Destinatari: Medici Chirurgo 
Discipline: Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna , Medicina Legale e 
Medicina generale (Medici di famiglia) 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, 
DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul 
sito della SID al seguente link: http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali  
 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 19 aprile 2016 alle ore 
08.00 del giorno 21 aprile 2016. 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 100% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà 
compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si 

mailto:info@deloscommunication.it
http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali


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 
 
 


