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Il corso è stato accreditato secondo la nuova Normativa Ministeriale ECM (id. 234585 Ed. 01) ed ha
ottenuto 7,6 crediti formativi per le seguenti figure professionali: Medici Chirurghi Specialisti in Malattie
Metaboliche e Diabetologia, MMG e Infermieri.
La partecipazione al corso è riservata a 30 partecipanti. La durata del corso è di 7 ore (di cui 2 ore di
formazione interattiva).
È obbligatoria la compilazione della scheda di iscrizione e verrà effettuata la rilevazione delle presenze
per attestare l'effettiva partecipazione ad almeno il 90% della durata complessiva del corso. Il numero
dei crediti non sarà soggetto a riduzioni e/o frazionamenti.
Al termine del corso sarà valutato l’apprendimento dei partecipanti, i quali per ottenere i crediti formativi
saranno tenuti a rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.
Verrà anche rilasciato un “Attestato di partecipazione”.
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Gruppo di lavoro sul “Diabete Mellito di Tipo 1 e Nuove Tecnologie”

Update 2018: Diabete Mellito di tipo 1 e Nuove Tecnologie
RAZIONALE SCIENTIFICO
Il recente ingresso sul mercato di nuovi farmaci per la terapia del diabete di tipo 2, ha comportato, ovviamente, un consistente incremento di attività culturali e divulgative relative al trattamento di questo tipo di diabete. In questo modo, le occasioni di incontro per discutere e aggiornarsi sul diabete di tipo 1 si
sono fortemente ridotte. Tuttavia, interessanti novità riguardanti il diabete di tipo 1 continuano a presentarsi alla comunità scientifica. Numerose sono infatti le innovazioni tecnologiche e terapeutiche
che riguardano il diabete di tipo 1, dagli aspetti dietetici, alle nuove insuline, ai sistemi di monitoraggio
del glucosio e dei chetoni, ai microinfusori, alla telemedicina e alle “App” sempre più numerose, validate dalle società scientifiche e in grado di dare un sostanziale aiuto sia al personale sanitario che al paziente, nella gestione della patologia. Grande attenzione viene inoltre rivolta alla gestione della gravidanza (e alla sua programmazione) nella paziente con diabete tipo 1; in quest'ottica un ambulatorio
congiunto con lo specialista ostetrico rappresenta un modello da approfondire, implementare e sul quale confrontarsi. Infine, alcuni dei farmaci immaginati per la terapia del diabete tipo 2, potrebbero trovare
applicazioni pratiche anche nella gestione dei pazienti con diabete tipo 1. Alla luce di queste premesse, scopo del presente corso è quello di aggiornare le figure professionali coinvolte nella gestione del
paziente con diabete tipo 1 all'uso e all'applicazione delle nuove opportunità tecnologiche tali da facilitare il monitoraggio e da migliorare gli esiti della terapia di questa condizione clinica.

12:15-12:45

12:45-13:00

Il trapianto di isole pancreatiche: selezione del paziente e
novità metodologiche
A. Casu
Discussione in plenaria

13:00-14:00

Light Lunch

14:00-14:30

14:30-15:00

15:00-15:15

Sabato 13 Ottobre 2018
08:45-09:15
09:15-09:30
09:30-09:40

09:40-10:10

10:10-10:40

10:40-11:10

Accoglienza e Registrazione ECM dei partecipanti
Benvenuto ai partecipanti - Saluto delle Autorità
Presentazione del gruppo di lavoro “Diabete Mellito di Tipo 1 e
Nuove Tecnologie”
Presentazione agenda dei lavori
D. Greco
I Sessione: Contraccezione e Gravidanza
Moderatori: G. Grasso, M. Rizzo
Contraccezione e Diabete Tipo 1: raccomandazioni e
“counseling” contraccettivo
L. Giambanco
Corretta gestione della glicemia nel diabete pregravidico:
MySweetGestation, un ausilio per medico e paziente
D. Gioia
Microinfusore in gravidanza: quando e perché
C. Egiziano

11:10-11:30

Discussione in plenaria

11:30-11:45

Coffee break

11:45-12:15

II Sessione: Terapia
Moderatori: G. Smeraglia, M. Pisciotta
Peculiarità e problematiche terapeutiche nel Diabete di Tipo 1
obeso: oltre l'insulina?
D. Greco

III Sessione: Tecnologia
Moderatori: G. Papa, A. Lo Presti
La chetonemia capillare nella pratica clinica: a chi, quando
e perché misurare
D. Sinagra
Telemedicina e “App” per un pieno utilizzo dell’automonitoraggio
glicemico: il diario cartaceo va in pensione?
G. Smedile
Discussione in plenaria

15:15-16:15

IV Sessione: Parte pratica
1° Parte. Esercitazione pratica:
Le “App” in diabetologia (per medico e paziente)
All Faculty

16:15-16:30

Coffee break

16:30-17:15

2° Parte. Esercitazione pratica:
Le “App” in diabetologia (per medico e paziente)
All Faculty
Discussione in plenaria
All Faculty
Take Home Messages
Procedure ECM: questionario di valutazione
e apprendimento

17:15-17:45
17:45-18:00
18:00-18:15
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