FORM CASO CLINICO
Tutti i campi sono obbligatori tranne dove espressamente indicato “facoltativo”

DATI AUTORE
Nome

Cognome

E-mail

Telefono (facoltativo, al fine di contatto in caso di vincita del concorso)

Ente/Istituto/Struttura sanitaria pubblica o privata di appartenenza

SCEGLI IL TEMA
Alimentazione, attività fisica e terapia farmacologica: la motivazione del medico,
il coinvolgimento del paziente
CLASSIFICA L’ARGOMENTO
Diagnosi
Terapia
Aderenza
Stili di vita
TITOLO

COMPILAZIONE DEL CASO
1. Anamnesi
Può essere sviluppata inserendo dati personali e familiari del paziente, patologie pregresse e
storia patologica recente. Lo sviluppo è libero, non devono tuttavia mancare i dati anagrafici di
base del protagonista del caso clinico, quali sesso, età, etnia, attività lavorativa.

2. Visita
Questo campo include la descrizione dell’esame obiettivo e il riscontro di segni e sintomi. Lo
sviluppo è libero.

3. Percorso diagnostico
In questa area va condensato l’iter effettuato per giungere alla diagnosi, dal sospetto agli esami
effettuati (anche in fasi successive), sino a giungere alla diagnosi definitiva.

4. Terapia
Descrizione della terapia effettuata (medica, chirurgica, fisica o comportamentale) comprensiva di
durata e gli obiettivi prefissati; in caso di trattamento farmacologico, va riportato il nome del
principio attivo (non il brand) del farmaco, formulazione, via di somministrazione, posologia
giornaliera ed eventuale insorgenza di effetti collaterali.

5. Follow-up
Questo spazio riporta le informazioni della visita di controllo o comunque gli esiti della terapia
effettuata. Può anche far luogo a un percorso di ulteriori accertamenti e nuove scelte
terapeutiche.

6. Conclusioni
Le conclusioni comportano un commento dell’autore, con eventuali indicazioni utili per i propri
colleghi, facendo riferimento alla propria esperienza o alla letteratura scientifica nazionale e
internazionale (incluse linee guida) con relativi riferimenti bibliografici.

7. Bibliografia
I riferimenti bibliografici devono essere riportati come: autore/i, titolo della pubblicazione,
rivista, anno di pubblicazione, numero, pagine verificabili dai clinici coinvolti.

ALLEGATI (facoltativo, ma consigliato)
A completamento del caso clinico e a supporto dei dati forniti è consigliato l’invio di immagini
(fotografie, grafici, tabelle) video o presentazioni inerenti l’argomento trattato.
I materiali allegati dovranno riportare un titolo e il riferimento bibliografico del lavoro da cui sono
state tratte, a meno che non derivino dall’esperienza del clinico (esami diagnostici, elaborazioni
personali, dati clinici, ecc.).
Nel caso in cui si tratti di fotografie/video di persone, non dovrà esserne riconoscibile l’identità ed
è implicita la liberatoria dell’Autore alla pubblicazione di dette immagini.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avverrà nel pieno rispetto della Legge 196/2003 e limitatamente ai fini
connessi alla gestione del presente concorso. Inoltre Edra S.p.A. garantisce che i dati potranno essere
rettificati o cancellati ai sensi dell’articolo 7 della legge sopra citata.
La partecipazione al concorso da implicito assenso al trattamento dei dati come previsto dalla Legge
196/2003.

Concorso a premi valido dal 06/09/2017 al 02/03/2018 – Montepremi totale € 600
Per consultare il regolamento visita www.LaboratorioDiabete.it

