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IL DIABETE 
NELL’ERA 
DEL COVID-19: 
 è tempo di domande 



10:15 Introduzione al corso e illustrazione obiettivi
 Frida Leonetti, Claudio Grande

I SESSIONE  
ASSISTENZA DIABETOLOGICA 
NELLA REGIONE LAZIO
Moderatori: Frida Leonetti, Claudio Grande

10:30 Mettiamo la persona con diabete sempre 
 più al centro
 Monica Foniciello

10:40 Aggiornamenti CUR e diabete
 Monica Foniciello

10:50 Question time
 La rappresentante della Sanità Regionale   
 risponderà alle questioni poste in chat 
 da partecipanti e selezionate dal moderatori

11:00 Scompenso cardiaco in epoca COVID-19:   
 terapia con SGLT2
 Teresa Mezza

RAZIONALE
La pandemia COVID-19 ha costretto 
tutto il sistema sanitario ad orientare 
le proprie attenzioni, energie e risorse 
nell'assistenza ai numerosi cittadini 
che sono andati incontro a questa 
terribile infezione che ha portato a dover 
rimodulare ospedali interi ed anche tutta 
la medicina territoriale.
I pazienti cronici hanno pagato anche 
loro un alto prezzo in termini di severità 
di decorso clinico quando colpiti dal 
COVID-19 e di difficoltà all'accesso 
alle cure quando necessario per il 
sopraggiungere di eventi acuti oppure 
nella loro periodica importante 
assistenza nei centri diabetologici.
Lo scopo di questo evento è di mettere 
in luce cosa nel frattempo è successo 
anche in termini di cambiamenti 
normativi, farmacologici e tecnologici.



11:20 Il trattamento dell’iperglicemia nei reparti   
 COVID: la proposta del Gruppo Inpatient   
 AMD
 Elisa Forte

11:40 Gravidanza con diabete in epoca COVID-19:  
 cambio di paradigma, risorse e limiti della   
 tecnologia
 Fabiana Picconi

12:00 La telemedicina nell’assistenza delle   
 persone con diabete in epoca COVID-19: 
 modalità, risorse, luci e ombre
 Olimpia Bitterman

12:20 Aggiornamento dell’assistenza da remoto
 durante il periodo COVID nella Regione
 Lazio: cosa è stato fatto e proposte per il   
 futuro
 Alessandra Di Flaviani

12:40 Discussione con i partecipanti

13:00 Lunch

II SESSIONE  
NOVITÀ E RIFLESSIONI IN DIABETOLOGIA 
IN EPOCA COVID
Moderatori: Elisa Forte, Nicola Napoli

14:00 Ipoglicemie severe: trattamento innovativo   
 con il glucagone spray nasale
 Ernesto Maddaloni

14:20 Le classificazioni per l’infezione da SARS-  
 COV2 nella cartella informatizzata: 
 quali indicatori potremo avere?
 Danila Fava

14:40 AHCL: come cambia la gestione della   
 terapia insulinica?
 Alessandro Rizzi

15:00 Diabete e dipendenza da fumo di tabacco:   
 stato dell’arte ed impatto del lockdown
 Angela Del Prete

15:20 Discussione con i partecipanti

16:00 Conclusioni
 Frida Leonetti, Claudio Grande

16:15 Chiusura lavori



RESPONSABILI SCIENTIFICI
Frida Leonetti
Consiglio Direttivo SID Lazio 
Claudio Grande
Consiglio Direttivo AMD Lazio

PROVIDER ECM
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie 
del Metabolismo | ID n° 373 | Via Pisa 21, 00162 Roma
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it | Tel. 06 44240967
Fax 06 44292060

CREDITI FORMATIVI ECM
Il Webinar sarà accreditato per 150 partecipanti per le figure 
professionali: Medico Chirurgo. Discipline: Endocrinologia, 
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina Interna, 
Medici di Medicina generale (Medici di famiglia), Cardiologia.
Riferimento ECM: 373-318051 | Ore Formative: 5 
Crediti Formativi: 7,5 

OBIETTIVO FORMATIVO
Il ruolo della Regione e delle ASL nella pandemia COVID-19
Le acuzie nel paziente diabetico COVID.free durante il
lockdown
Implementazione clinica e tecnologica nell'assistenza
diabetologica

PIATTAFORMA VIRTUALE
Videorent srl - Via Trattati di Roma, 2/4
40055 Villanova, Castenaso (BO)

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite 
piattaforma on line dell’aula virtuale al seguente link:  
www.livesid.it/aula02

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà disponibile on-line al termine 
del webinar. Sarà possibile accedere alla compilazione del 
questionario on-line subito dopo la fine della diretta fino 
alle ore 08.00 del giorno 2 giugno 2021, utilizzando lo stesso link 
d’accesso dell’aula virtuale.
Il questionario ECM è composto da un set di domande 
a cui verrà applicata la doppia randomizzazione; i tentativi 
ammessi sono cinque da intendersi per l’intero corso.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, 
subordinata a:

presenza in aula virtuale per il 90% della durata dell’evento.
La rilevazione delle presenze avverrà tramite il monitoraggio 
del collegamento. La presenza al corso al di sotto della 
percentuale non darà diritto ai crediti ECM. 
Rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento.

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato 
e confermato al momento dell’iscrizione on-line, dopo aver 
effettuato le opportune verifiche.

INFORMAZIONI GENERALI
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Con la sponsorizzazione non condizionante di

www.livesid.it/aula02

