CONGRESSO NAZIONALE ANIED
Associazione Nazionale Infermieri in Endocrinologia e Diabetologia
Silvi – Hotel Hermitage
25 – 26 novembre 2022
Venerdì 25 novembre
14.15 Registrazione partecipanti
14.30 Presentazione del congresso
Tommaso Novo – Presidente ANIED
Saluto delle Autorità: Agostino Consoli - Past President SID; Giancarlo Cicolini - Consigliere FNOPI
SESSIONE I ACROMEGALIA
Moderatori

G. Napolitano - Chieti

G. Lampis - Cagliari

M.G. Pace - Teramo

15.00

Acromegalia: una patologia lenta ed insidiosa

ML. Mattucci – Atri (TE)

15.20

Gli effetti delle terapie dell’Acromegalia: migliorano anche
la qualità di vita dei pazienti?

G. Carosi - Milano

15.40

Gestione infermieristica del percorso diagnostico e
terapeutico dell’Acromegalia

F. Febo – Atri (TE)

16.00

Discussione
SESSIONE II - OSTEOPOROSI

Moderatori

B. Raggiunti – Atri (TE)

16.10

Le Osteoporosi Secondarie

L. Vera - Genova

16.30

La cura dell’Osteoporosi: una strategia di interventi

L. Gianotti - Cuneo

16.50

Osteoporosi e stile di vita: interventi di informazione ed
educazione

S. Raggiunti - – Atri (TE)

17.10

Discussione

17.20

R. Trepiccioni - Torino

G. Muttillo - Teramo

Coffee break
SESSIONE III TIROIDE E GRAVIDANZA

Moderatori

G. Fiore – Atri (TE)

T. Fiorito - Torino

A. Rufo – Atri (TE)

17.40

Fertilità e gravidanza nella donna affetta da ipertiroidismo

C. De Acetis – Atri (TE)

18.00

Programmare una gravidanza nelle donne affette da
ipotiroidismo

F. Garino - Torino

18.20

L’assistenza infermieristica nelle donne in gravidanza
affette da tireopatia

V. Espis - Torino

18.40

Discussione sui temi trattati
LETTURA MAGISTRALE

Moderatori

M. Di Renzo Rivera-Chieti

M.G. Pace - Teramo

19.00

Job description: “L’infermiere e malattie metaboliche”

G. Muttillo - Teramo
D. Tina – Atri (TE)

Sabato 26 novembre
SESSIONE I - DIABETE E GRAVIDANZA
Moderatori

V. Montani – Atri (TE)

L. Giarratana - Milano

A. Bivacco - Bari

Ore 09.00

Aspetti fisiopatologici materni e fetali

E. Vitacolonna - Chieti

Ore 09.20

Modelli dietetici in gravidanza

D. Stabile - Bari

Ore 09.40

Dall’autocontrollo alla Tecnologia

E. Cannarsa – Atri (TE)

Ore10.00

Approccio educazionale alla donna in gravidanza

C. De Rossi - Torino

Ore 10.20

Discussione sui temi trattati

10.30 Coffee break
SESSIONE II - UN NUOVO APPROCCIO AL TRATTAMENTO DEL DIABETE
Moderatori

S. De Berardinis – Giulianova (TE)

G. Rosso - Torino

A. Mazzone - Genova

Ore 10.40

Utilizzo di SGLT2 e GLP1 alla luce delle nuove Linee Guida

P. Romagni - Teramo

Ore 11.00

Come cambia la gestione della terapia nel Diabete di tipo II

R. Romano – S. Omero (TE)

Ore 11.20

Conseguenze cliniche dell’Ipoglicemia nei pazienti Insulinotrattati

A. Grassi - Torino

Ore 11.40

Ruolo dell’infermiere nell’educare il paziente alla
prevenzione e al trattamento dell’Ipoglicemia

M. Camperi - Cuneo

Ore 12.00

Discussione sui temi trattati

Sessione Unica: PDTA strumento imprescindibile nella riorganizzazione del SSN
Moderatori

A. Dalmasso - Cuneo

A. Quirino - Chieti

M. Bertolini - Milano

12.20

Il PDTA del diabete e Rete Diabetologica: l’esperienza
della Regione Piemonte

D. Gaviglio - Cuneo

13.00 Questionario di valutazione apprendimento ECM
13.30 CHIUSURA DEI LAVORI

Provider e segreteria organizzativa
ATHENA CONGRESSI TYCHE SRL

Via Passolanciano, 78 – 65124 Pescara
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Responsabili Scientifici
Tommaso Novo Presidente Nazionale ANIED
Doris Tina
Referente regionale ANIED
Bruno Raggiunti - Direttore UOC Malattie Endocrine e Diabetologia a Valenza Aziendale – ATRI (TE)

Comitato scientifico

Laura Giarratana - Anna Maria Damasso - Donatella Gaviglio - Germana Rosso - Angela Mazzone

RAZIONALE
L’evento a carattere Nazionale costituisce un appuntamento annuale che ha l’obiettivo di consolidare
e rinnovare le conoscenze sulla cura, sulle innovazioni tecnologiche e sulle prospettive future in
ambito endocrino-metabolico. Sarà un momento di confronto tra professionisti provenienti dalle varie
realtà nazionali sulle evidenze scientifiche, sulle linee guida e sui protocolli assistenziali delle
principali patologie endocrine e metaboliche. Gli elementi caratterizzanti l’evento saranno il dibattito
e il confronto tra i relatori e i partecipanti in sala. Il congresso sarà articolato in sei sessioni e una
lettura magistrale. Nelle prime due sessioni saranno affrontati temi rilevanti che hanno un forte
impatto sulla qualità di vita dei pazienti quali l’Acromegalia e l’Osteoporosi. La prima, una patologia
rara ma con conseguenze cliniche anche gravi, legate essenzialmente ad una sottostima della
malattia e ad un ritardo di diagnosi che, ancora oggi, si stima essere tra 7 e 10 anni. I pazienti
acromegalici vanno valutati e assistiti a 360 gradi in quanto posso presentare una serie di
complicanze che riguardano numerosi aspetti e che hanno forti ricadute sulla loro qualità della vita.
L’Osteoporosi che ha un forte peso in ambito socio sanitario legato essenzialmente alle conseguenze
delle fratture da fragilità ossea. Molteplici interventi di informazione, di cura e di educazione possono
ridurre il peso di questa malattia. Due sessioni, una sulle tireopatie e una sul diabete, si
focalizzeranno su un momento importante nella vita della donna ovvero la gravidanza. Le malattie
della tiroide e il diabete mellito sono le endocrinopatie di più frequente riscontro nella pratica clinica
della gravidanza, sono spesso associate e il numero delle pazienti affette da entrambe le patologie
è sensibilmente aumentato nel corso degli ultimi anni. Verranno affrontati temi riguardanti le fasi del
concepimento e di gestione della gravidanza. Una sessione affronterà le novità terapeutiche e di
gestione del diabete di tipo II anche alla luce della nota 100 e le conseguenze sulla qualità di vita
dei pazienti diabetici. Senza tralasciare i capisaldi della cura del Diabete: stile di vita, attività fisica e
dieta. Una sessione unica sarà dedicata alla presentazione del PDTA del diabete e rete diabetologica,
strumenti imprescindibili del rinnovamento del SSN e del nuovo concetto di assistenza basata sulla
prossimità. La lettura magistrale metterà in evidenza le skill, le competenze e le conoscenze
necessarie per l’infermiere che lavora in ambito endocrino-metabolico e che si inserisce all’interno
del team di cura, capace di operare sia in ambito ospedaliero ma anche territoriale con interventi di
cura, di gestione della cronicità, di prevenzione, informazione ed educazione fondamentali
nell’assistenza di questi pazienti. Il Congresso è rivolto a medici, infermieri, dietisti e tutti i
professionisti sanitari coinvolti in team nella cura dei pazienti endocrinopatici e con Diabete.

