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La multicronicità, in particolare nei pazienti diabetici, è da 

considerarsi ormai la costante in una popolazione sempre 

più anziana ed una sfida futura sempre più significativa per gli 

operatori sanitari. Rappresenta infatti una criticità importante in quanto 

determina inevitabilmente un’ulteriore peggioramento della qualità 

e  dell’aspettativa di vita, complica la politerapia farmacologica e genera 

carichi di prestazioni sanitarie non facilmente programmabili dai servizi 

sanitari territoriali. I pazienti affetti da multicronicità, vengono presi in carico 

da professionisti sanitari di diversa estrazione, in momenti diversi del percorso 

evolutivo e con ridotta probabilità di scambio di informazioni tra i vari operatori nei vari 

setting ambulatoriali ed ospedalieri. Questo processo di consenso interdisciplinare, si 

ispira alle più recenti raccomandazioni dell’ESC nei pazienti diabetici affetti da scompenso 

cardiaco. L’incontro si pone l’obiettivo di generare confronto costruttivo tra i diversi attori per 

definire  un percorso strutturato e condiviso che possa indirizzare il paziente  verso un processo 

di assistenza sostenibile ed appropriato.
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Introduzione e moderazione
dr. U. Trama

La piattaforma Sani.ARP come strumento di governance dei processi di assistenza
dr. M. Tari

TAVOLA ROTONDA: Gestione del Paziente con scompenso cardiaco e comorbilità diabetica 
da un punto di vista organizzativo
Modera: U. Trama
Discussant: S. De Riu - A. Guida - D. Mannino - R. Napoli - M. Parillo - G. Piccinocchi -
L. Sparano - P. Perrone Filardi - T. Sorrentino - M. Tari - A. Vercellone - G. Volpe

Next step e conclusioni
dr.ssa A. Guida
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Modera: U. Trama
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PROGRAMMA

OBIETTIVI

     Condividere il valore ed il supporto all’appropriatezza della piattaforma Sani.ARP;

     Condividere la necessità di raggiungimento dell’obiettivo di appropriatezza attraverso i codici ICD9

     Condividere l’acquisizione delle credenziali Sani.ARP per i cardiologi ambulatoriali ASL e
     convenzionati per la gestione della continuità terapeutica sul territorio del paziente cronico

     Condividere le condizioni che, nel contesto regionale, influenzano la gestione del paziente con
     scompenso cardiaco e patologia diabetica

     Condividere la necessità di integrazione del PDTA del paziente con scompenso cardiaco;

     Individuare progettualità medico-scientifiche utili per colmare gli unmet needs regionali nella
     gestione e il follow-up del paziente con scompenso cardiaco e patologia diabetica

La partecipazione al workshop sarà riservata ai soli invitati.



Organizzazione e Gestione
Via Brin,63 - Scala D - int. D9 80142 Napoli
Tel. 081-19324211 Fax 081-19324724
eventi@klinksolutions.it
www.klinksolutions.it

Stefano De Riu  Presidente eletto della Sezione regionale Campania dell’AMD

Antonella Guida  Dirigente “STAFF” - Funzione di supporto tecnico-operativo - D.G. Tutela salute e 

coordinamento del sistema sanitario Regione Campania

Raffaele Napoli  Professore medicina interna Università Federico II - Napoli

Domenico Mannino  Presidente nazionale AMD

Mario Parillo  Presidente SID Regionale

Gaetano Piccinocchi  Consigliere nazionale SIMG

Pasquale Perrone Filardi  Professore Associato di Cardiologia - A.O.U. Federico II

Tommasina Sorrentino  Responsabile U.O.S.D diabetologia territoriale ASL NAPOLI 3 SUD

Luigi Sparano  Segretario Provinciale Metis

Michele Tari  Direttore UOC Controllo di gestione ASL Caserta, Referente Regionale Piattaforma Sani.ARP

Ugo Trama  Responsabile U.O.D. “Politica del farmaco e dispositivi” Direzione Generale per la tutela della 

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Adriano Vercellone  Segretario Regionale Sifo Campania 

Gennaro Volpe  Presidente Nazionale CARD - Direttore Generale Asl Benevento

Con il contributo non condizionante di:
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