
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE:
Appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea. sistemi di 
valutazione, verifica e miglioramento dell’efficienza ed 
efficacia (4)

CREDITI FORMATIVI ECM
ID ECM: 3726-218995 Ed. 1
N° Ore formative: 4,0
Ore interattività: 1
Crediti assegnati: 4

PARTECIPANTI PREVISTI: 60
DESTINATARI: MEDICI, INFERMIERI e DIETISTI dei TEAM 
DIABETOLOGICI degli Ospedali dell’Emilia Romagna
DISCIPLINE: endocrinologia; malattie metaboliche 
e diabetologia; medicina interna; geriatria; scienza 
dell’alimentazione e dietetica; medicina generale (medici 
di famiglia) 

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e viene effettuata tramite l’invio della scheda di 
iscrizione, compilata e firmata, a:
FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno:
- apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA 
 posizionati presso l’ingresso alla sala plenaria (ingresso e uscita).
 L’assenza anche di una sola delle FIRME o degli ORARI
 determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti; 
- compilare integralmente la documentazione che verrà loro fornita 
 in sede congressuale,
- partecipare al 100% delle ore formative,
- rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del 
 questionario di apprendimento ECM
- riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà 
ai partecipanti l’attestato di partecipazione

ATTESTATO ECM
Il Provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato 
ECM, all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo 
anagrafica

con la sponsorizzazione non condizionante di:

25 Maggio 2018
Reggio Emilia

Hotel Remilia - Via Danubio 7

GESTIONE 
DELL’ ALIMENTAZIONE 
NELLA DIABETOLOGIA 

CHE CAMBIA:
DAI NUOVI FARMACI, 

ALLE NUOVE INSULINE, 
ALLE NUOVE TECNOLOGIE

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Donatella Zavaroni
Presidente AMD regione Emilia Romagnaa

MODERATORI e RELATORI 
(e possibili sostituti):

Silvia Acquati, Forlì
Giovanna Calzolari, Modena

Michele Salvatore Grimaldi, Bologna
Elisa Manicardi, Reggio Emilia

Valeria Manicardi, Reggio Emilia
Paolo Mazzuca, Rimini

Massimo Michelini, Montecchio (RE)
Donatella Zavaroni, Piacenza

PROVIDER ECM e SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
FMR s.r.l. – ID ECM 3726

Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Tel. 059-350201 Fax 059-2922506

e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

con il patrocinio:



PROGRAMMA:
13.30 Accoglienza e registrazione partecipanti

1 SESSIONE

14.00 Presentazione convegno
 D. Zavaroni

Moderatore: V. Manicardi

14.30 L’alimentazione nella persona con   
 diabete: indicazioni delle linee guida
 D. Zavaroni

15.00 Gestione dell’alimentazione del diabetico  
 in rapporto alla terapia farmacologica: 
 dall’insulinoterapia, agli inibitori dei   
 DPP4, agli analoghi del GLP e ai SGLT 2-i
 M. Michelini

15.30 La conta dei CHO e il monitoraggio 
 glicemico: quali aiuti dalle nuove    
 tecnologie
 E. Manicardi

16.00 Quale possibile ruolo dei nutraceutici?
 G. Calzolari

16.30 Pausa caffè e divisione in gruppi

Una corretta alimentazione svolge un ruolo fondamentale 

nella gestione del paziente diabetico, tanto da poter essere in 

molti casi l’unica terapia, associata all’attività fisica. Anche 

quando il diabete richiede una terapia farmacologica, sia con 

ipoglicemizzanti orali che con insulina, l’alimentazione entra tra 

gli attori principale della cura come vera e propria dietoterapia. 

Nel corso degli anni il tipo di dieta indicata nel paziente diabetico 

ha subito variazioni e a tutt’oggi la letteratura scientifica riporta 

studi da cui emergono indicazioni di scelte di dietoterapia non 

uniformi e a volte contrastanti, soprattutto per quanto riguarda 

il tipo e le percentuali di macronutrienti. Le nuove insuline e 

le nuove classi di farmaci, quali analoghi del GLP 1 e agonisti 

dei recettori SGLT 2, hanno aperto un diverso scenario alle 

interferenze tra scelte alimentari e valori glicemici. Sul mercato 

sono comparsi una notevole varietà di nutraceutici, ma solo per 

alcuni esistono conferme scientifiche di utilità nella cura del 

diabete e dei fattori di rischio associati. Un aspetto fondamentale 

è la possibilità di scelta del paziente che non lo condizioni a 

schemi fissi di alimentazione, attraverso la conta dei carboidrati. 

Scopo di questo convegno è di fare il punto, in base alle evidenza 

scientifiche, sul tipo di dietoterapia più indicato nei pazienti 

diabetici, in base allo stile di vita, alla terapia farmacologica 

concomitante, al tipo di monitoraggio più indicato; cercare di far 

chiarezza sulle informazioni del mercato, educare i partecipanti 

a costruire percorsi di educazione alla dietoterapia dei pazienti 

diabetici, a seconda della loro diversa complessità clinica, per 

migliorarne la qualità di vita e il compenso glicometabolico. 

RAZIONALE:

2 SESSIONE

16.45 Lavoro in piccoli gruppi. Il team   
 diabetologico e la nutrizione: ruoli e  
 costruzione di percorsi educativi per le  
 diverse complessità
 G. Calzolari, M. Grimaldi, P. Mazzuca, 
 S. Acquati, M. Michelini

17.45 Presentazione in plenaria dei lavori di 
 gruppo e discussione
 D. Zavaroni, M. Michelini

18.15 Compilazione questionario ECM e  
 conclusioni

18.30 Chiusura dei lavori


