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• Medico Chirurgo (Cardiologia; Endocrinologia; Malattie Metaboliche e 

Diabetologia; Nefrologia; Chirurgia Vascolare; Oftalmologia; Neurologia, Medico 
di Medicina Generale)

• Infermiere

Iscrizione gratuita on-line sul sito www.bleassociates.it. Per il conseguimento dei crediti 
formativi è indispensabile registrarsi 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. 
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di uditori.  

I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata 
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L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a 
partire dal 15 Gennaio 2022. 
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Segreteria Organizzativa previa consegna del badge congressuale.

Responsabile Scientifico:  Dott. Oreste Egione
Project manager: Federica Cavallo



È in atto un importante cambio di paradigma nella 
cura del Diabete Mellito tipo 2 che risponde alla forte 
esigenza del Diabetologo di rivedere il proprio rap-
porto scientifico, clinico, emotivo e relazionale con 
l’innovazione terapeutica per garantire soluzioni che 
favoriscano il miglioramento dei processi decisio-
nali a garanzia di un efficace controllo della malat-
tia e delle sue complicanze e, soprattutto, a favore 
del  benessere del paziente diabetico.
In questo scenario, il ruolo  del diabetologo nella ge-
stione del paziente diabetico appare ancora più stra-
tegico e non può risentire, come spesso accade,  di 
tutta una serie di elementi,(terapeutici, burocratici 
relazionali ed emotivi)  che condizionano  il raggiun-
gimento degli obiettivi terapeutici prefissati a scapi-
to dell’innovazione.
Scopo del progetto è coinvolgere 1 medico diabeto-
logo, 1 medico di medicina generale e 3 infermieri 
esperti in diabetologia in un corso volto a identifica-
re le più recenti terapie antidiabetiche innovative, il 
loro legame imprescindibile con la corretta alimen-
tazione e discutere della ottimizzazione del percorso 
assistenziale del paziente con focus sulla importanza 
del team diabetologico e sulla interazione con la me-
dicina generale.
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NURSE
09.00  Apertura del Corso 
 Oreste Egione, Giuseppe Monaco

09.15  L’innovazione tra terapie 
 antidiabetiche e tecniche iniettive 
 Sergio Galdieri, Antonino Azzolina 

09.45  Innovazione e nuovi device 
 Assunta Platano

10.15  L’ottimizzazione del percorso 
 assistenziale del paziente: il team 
 Oreste Egione, Patrizia Berlinghieri

10.45  L’ottimizzazione del percorso assistenziale
 del paziente: dal primo accesso al follow up
 Claudia Pizzi, Oreste Egione, Assunta Platano

11.15 Pausa

11.30  Il viaggio nel tempo del paziente: 
 dalla terapia insulinica alla dieta 
 Sergio Galdieri

12.00  Autocontrollo e Automonitoraggio 
 Antonino Azzolina 

13.30  Discussione

13.00  Take Home Messages 
 Oreste Egione, Claudia Pizzi, Sergio Galdieri

13.15  Fine Lavori


