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VORREI INCONTRARTI 
FRA CENT’ANNI
IL TEAM DIABETOLOGICO 
E L’INSULINA: 
IERI OGGI E DOMANI



“Insulin does not belong to me: it belongs to the world”.
Così Banting concluse il suo discorso, al termine della cerimonia di premiazione per il Nobel nel 1923.
L’idea di dedicare l’appuntamento del nostro convegno regionale inter-associativo ai cent’anni della scoperta dell’insulina è ben lungi 
dall’intento celebrativo.
Fare memoria della storia dell’insulina - della nostra storia - risponde piuttosto a tre parole chiave, che tanto nel 1921 quanto oggi ci 
interrogano come Professionisti della Diabetologia, e anche come uomini e donne.

Conoscenza. “Insulin is not the cure of diabetes: it is a treatment”. Sempre Banting ci ricorda che dopo un secolo di insulina  
non abbiamo ancora la cura del diabete, ma abbiamo un’altra cosa: il dovere di formarci e di accrescere il nostro sapere  
ogni giorno, evitando di cadere nella tentazione del sentirsi professionisti “arrivati”.

Coraggio. Se ante-2020 questa parola era usata in ambito diabetologico come risposta all’inerzia terapeutica verso l’utilizzo dei nuovi 
farmaci, a più di un anno dalla pandemia Covid-19 essa assume un carattere decisamente più “ecumenico”. Oggi aver coraggio è riuscire 
a proporre la miglior cura per il paziente con diabete, nella ristrettezza delle risorse (tempo e personale) e nella rinnovata modalità di 
interazione (Telemedicina, Telenursing, Teleconsulto).

Umiltà. L’umiltà con cui Banting decise di dividere il premio economico del Nobel con Best, è la stessa che deve guidare la rinnovata 
idea di Diabetologia degli anni duemila. Gli ultra-citati concetti di “Team multidisciplinare”, “Rete diabetologica”, “percorsi/documenti 
condivisi”... restituiscono la consapevolezza che da “battitori liberi” possiamo gran poco, mentre le partite si vincono unendo le forze e 
facendo tesoro delle rispettive differenze.
Il tutto è più grande della somma delle sue parti… e un grande risultato non è mai il successo di uno solo.

Il programma di questo nostro appuntamento formativo è stato pensato e ispirato da queste 3 parole: ce le “regaliamo”, come strumento 
di lavoro personale e collettivo.

In questo Congiunto AMD - SID auspichiamo infine a due ri-scoperte.
Quella di un farmaco straordinario, che non ha mai finito di dire quel che ha da dire, specie in abbinamento ai nuovi device di 
somministrazione, in associazione ai farmaci non insulinici e in relazione ai nuovi sistemi di monitoraggio glicemico.
E quella di una comunità di infermieri, medici, dietiste e altri Professionisti che, talora divisi da cause pandemiche (e non), provano 
a ritrovarsi, a “toccarsi” e riconoscersi nuovamente come strumenti per raggiungere l’unico fine, immodificato da oltre un secolo: 
la cura della persona con diabete.
I Direttivi dell’Associazione Medici Diabetologi e della Società Italiana di Diabetologia vi invitano a partecipare numerosi a questo 
importante appuntamento.

Arrivederci a Padova!
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15 ottobre 2021
15.45  Apertura e saluti Presidenti Regionali  

AMD e SID
 Natalino Simioni, Paolo Moghetti

SESSIONE I
LA TRADIZIONE DI UN SECOLO  
DI STORIA, L’INNOVAZIONE  
DI 100 ANNI DI RICERCA
Moderatori: Paolo Moghetti, Giovanni Sartore

16.00 Nuove insuline e algoritmi di titolazione: 
dalla teoria alla pratica. Strategie per 
educare il paziente alla auto-titolazione per 
il raggiungimento del target desiderato

 Anna Coracina, Laura Tessarollo

16.45  Dalla somministrazione dell’insulina al 
monitoraggio glicemico: un viaggio tra 
presente e futuro alla scoperta delle nuove 
tecnologie

 Federico Boscari, Nadia Scarabello

17.30 Pausa caffè

 Letture magistrali celebrative  
del centenario

 Presentazione: Natalino Simioni

18.00 100 anni di insulina, 100 anni di conquiste 
per il paziente e il diabetologo: dove siamo 
oggi e cosa ci riserva il futuro

 Daniela Bruttomesso

18.30 100 anni di insulina, 100 anni di educazione 
strutturata: l’evoluzione del ruolo 
dell’infermiere in Diabetologia

 Monica Saoncella

19.00 Conclusione lavori prima giornata

16 ottobre 2021
SESSIONE II
TERAPIA INSULINICA  
NEL DIABETE TIPO 1
Moderatori: Saula Vigili de Kreutzenberg, Milena Zanon 

09.00 Le insuline di II generazione: cosa è 
cambiato nella gestione del diabete

 Carlo Negri
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09.25 Le insuline di II generazione: cosa è 
cambiato nell’educazione alla terapia 
insulinica? Dalla tecnica iniettiva  
al follow-up educativo strutturato

 Heidi Marth

09.50 Discussione sui temi trattati

10.00 Pausa caffè

SESSIONE III
TERAPIA INSULINICA  
NEL DIABETE TIPO 2
Moderatori: Annunziata Lapolla, Giovanna Lisato

10.30 Insulina e farmaci innovativi: un’alleanza 
vincente nell’evoluzione della terapia del 
diabete di tipo 2

 Silvana Costa

10.50 Aderenza terapeutica: una sfida sempre 
aperta. Come favorirla e come monitorarla

 Chiara Veronese

11.10 Discussione sui temi trattati

11.20  TAVOLA ROTONDA
 Comunicazioni orali  

approfondimenti sul diabete  
e le malattie autoimmuni

 FUORI CAMPO ECM

 Moderatori: Paolo Moghetti, Natalino Simioni

 Telemedicina durante l’emergenza Covid 
 Elisabetta Brun

 Il “burnout” dell’operatore nella gestione 
della malattia diabetica: indagine  
nel Veneto e nel Trentino-Alto Adige

 Milena Sira Zanon

12.20 Fine lavori scientifici e questionari ECM

12.30 Attività formativa non accreditata  
ai fini ECM - Eventi aziendali 

 Vedere programma dedicato

14.30 Conclusioni

 Premi alla carriera

 Risultati elezioni - Saluti
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RESPONSABILI SCIENTIFICI 
DEL CONGRESSO
Dott. Natalino Simioni
Presidente Sezione Regionale AMD
Veneto e Trentino Alto Adige

Dott. Paolo Moghetti
Presidente Sezione Regionale SID
Veneto e Trentino Alto Adige

COMPONENTI DIRETTIVO AMD 
Natalino Simioni , Cittadella (PD) (Presidente)

Vera Frison , Cittadella (PD) (Presidente Eletto)

Nino Cristiano Chilelli , Cittadella (PD) (Segretario)

Corradina Alagona , Belluno 

Sara Balzano , Bassano del Grappa (VI) 

Elisabetta Brun , Vicenza 

Silvia Burlina , Padova 

Samantha Cordone , Trento 

Florian Woehs , Merano (BZ) 

Milena Zanon , Portogruaro (VE) 

COMPONENTI DIRETTIVO SID 
Paolo Moghetti , Verona (Presidente)

Saula Vigili de Kreutzenberg , Padova (Presidente Eletto)

Ilaria Rubbo , Bolzano (Segretaria)

Giovanna Lisato , Rovigo 

Vinci Carmela , San Donà di Piave (VE) 

FACULTY
Federico Boscari , Padova 

Daniela Bruttomesso , Padova

Anna Coracina , Camposampiero (PD) 

Silvana Costa , Vicenza

Saula Vigili de Kreutzenberg , Padova

Annunziata Lapolla , Padova

Giovanna Lisato , Rovigo 

Heidi Marth , Bolzano 

Paolo Moghetti , Verona

Carlo Negri , Verona 

Monica Saoncella , Schiavonia (PD)

Giovanni Sartore , Padova

Nadia Scarabello , Padova

Natalino Simioni , Cittadella (PD) 

Laura Tessarollo , Cittadella (PD) 

Chiara Veronese , Padova

Milena Sira Zanon , Portogruaro (VE)



INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per la partecipazione al corso è necessario 
effettuare l’iscrizione inviando una mail a 
iscrizioni@dafne.it

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso ammi-
nistrativo sarà trasmesso via e-mail all’in-
dirizzo di posta elettronica indicato sulla 
Scheda Anagrafica entro 7 giorni dalla fine 
dell’evento a tutti i partecipanti regolar-
mente iscritti e presenti al corso.

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento ID 572- 328779 ha ottenuto n. 4 
crediti formativi. È accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua per le seguenti professioni:
Medico Chirurgo, Dietista, Farmacista, In-
fermiere, Podologo, Psicologo (n.100)

Discipline: Endocrinologia, Geriatria, Ma-
lattie metaboliche e diabetologia, Medicina 
interna, Scienza dell’Alimentazione e Diete-
tica; Farmacia ospedaliera.

Si precisa che i crediti verranno erogati solo 
se il partecipante:
-  appartiene ad una delle Professioni/Di-

scipline per cui è stato previsto l’accre-
ditamento;

-  ha preso parte almeno al 90% dei lavori 
scientifici;

-  ha compilato correttamente la docu-
mentazione ECM in ogni sua parte;

-  ha superato la prova di apprendimento 
con almeno il 75% delle risposte corrette. 

Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM 
verranno spediti via e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica indicato sulla scheda ana-
grafica entro 90 giorni dalla fine del corso, 
dopo la verifica dei requisiti sopra indicati.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clini-
co-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura

VOTAZIONI PER IL RINNOVO  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO AMD 
VENETO-TRENTINO ALTO
Le votazioni si svolgeranno il giorno 16 ot-
tobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00

SEDE
Centro Culturale San Gaetano
Via Altinate, 71 - 35121 Padova PD

PROVIDER ECM
AMD Associazione Medici Diabetologi 
ID n° 572
Viale delle Milizie 96 - 00192 Roma
Tel. 06.7000599 - Fax 06.7000499
e-mail: ecm@aemmedi.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Società Benefit AMD SRL SB
Viale delle Milizie 96 - 00192 Roma
P.IVA 11216551009
Tel. 06 7000599 - Fax 06 7000499
e-mail: benefit@aemmedi.it

PARTNER LOGISTICO
Dafne srl
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini (RN)
Tel. 0541 1414181
Email: congressi@dafne.it
Sito web: www.dafne.it

Con il patrocinio di

Operatori Sanitari
di Diabetologia Italiani

O.S.D.I.

Si ringraziano le aziende  
per il contributo non condizionante


