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Accreditato per: 
•	 MEDICO CHIRURGO: Cardiologia; Endocrinologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Nefrologia; Chirurgia Vasco-

lare; Oftalmologia; Neurologia; Medicina Generale; Medicina Interna; Genecologia e Ostetricia; Medicina dello Sport; 
Scienza dell’alimentazione e Dietetica;

•	 INFERMIERE; 
•	 DIETISTA.
Iscrizione gratuita on-line sul sito www.bleassociates.it. Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrar-
si presso il desk della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la modulistica ECM. Verrà richiesto un documento 
per la verifica dell’identità in sede di registrazione.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in qualità di uditori. I cre-
diti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata complessiva dell’evento, la compilazione ed 
il superamento del questionario. L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a partire dal  
16 GENNAIO 2022. L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della Segreteria Organizzativa pre-
via consegna del badge congressuale.
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L’educazione terapeutica è un processo condiviso sin dall’i-
nizio con il paziente che ha il diabete, e può essere erogata 
a livello individuale o in gruppo. Ha obiettivi ben precisi ed è 
parte integrante del processo di assistenza multidisciplinare 
ovvero coinvolge l’intero team di professionisti della salute 
che hanno in cura il paziente (medico, infermiere, nutrizioni-
sta, psicologo, etc) . Al fine di garantire un’assistenza globale 
al paziente, che ne migliori la soddisfazione, la qualità di vita e 
l’aderenza alle indicazioni terapeutiche ricevute è indispensa-
bile che tali figure siano opportunamente formate. Attraverso 
questo corso residenziale della durata complessiva di 3 ore si 
intende fornire un’occasione di scambio e confronto sul dia-
bete mellito tipo 2 (DMT2) che rappresenta molto più di un 
disturbo nei valori della glicemia. In tal senso il programma 
prevede discussione interattiva su tutti i temi ad esso correlati 
quali dieta, stile di vita, attività fisica, complicanze e terapie 
innovative etc con l’obiettivo di creare un ouput condiviso che 
orienti gli specialisti in una efficace gestione del paziente a 
360°: dalla diagnosi ai follow up.
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Razionale

16 OTTOBRE 2021
ore: 10.00 > 13.00

10.00 Introduzione e Benvenuto
 Dr.ssa L. Miretto

10.10 Il diabete oggi
 Dr. S. Solimeno

10.30 Diabete, dieta e stile di vita
 Dr. V. Armentano

10.	50	Diabete	e	attività	fisica
 Dr.ssa F. Bottiglieri

11.10 Terapie antidiabetiche: compresse, insulina,
 terapie innovative
 Dr. G. Sodo

11.30 Autocontrollo delle glicemie e nuove tecnologie
 Dr.ssa L. Miretto

11.50 Le compilcanze croniche
 Dr.ssa A. Santorelli

12.10 Come gestire ipoglicemie e iperglicemie
 Dr. M. Piscopo

12.30 Diabete in Gravidanza
 Dr.ssa G. Pontieri

12.50 Take Home messages
 Dr.ssa L. Miretto

13.00 Fine Lavori


