ISCRIVITI SUBITO

SCAN ME
Iscrizioni on-line sul sito
http://www.ble-group.com/it/eventi/

con il contributo non condizionato di

PROGRAMMA FAD

dal 15 GIUGNO
al 30 SETTEMBRE
Il Corso Blended (FAD+ RES) è accreditato presso l’agenas con numero 5357-294843,
e dà diritto a 12,4 crediti formativi (FAD+ RES ).
Accreditato per:
• Endocrinologia;
• Malattie Metaboliche e Diabetologia;
• Medicina generale (medici di famiglia);
• Medicina interna

PROGRAMMA CORSO RESIDENZIALE

03 OTTOBRE

“Grand Hotel Salerno”
Lungomare Clemente Tafuri, 1 - Salerno

Iscrizione gratuita on-line sul sito www.ble-group.com
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al
superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di
valutazione.
Informazioni Corso FAD
Il corso ha la durata minima obbligatoria di 2 ore
Informazioni Corso RES
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.
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 crediti 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 03 gennaio 2021.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della segreteria
organizzativa previa consegna del badge congressuale.
Responsabili Scientifici: Salvatore Turco, Pasqualina Memoli
Project Manager: Carmen Battaglia
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Turco
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PROGRAMMA FAD
dal 15 Giugno al 30 Settembre 2020
• Introduzione
• Terapia insulinica, qualità di vita
e distress psicologico
• Attuali Linee Guida in tema di terapia insulinica
• Flessibilità e rischio ipoglicemico
nella terapia insulinica
• Alimentazione, stili di vita e tecniche di Counseling
A cura dei Responsabili Scientifici:
Dr. Salvatore Turco e Dr.ssa Pasqualina Memoli

RAZIONALE
Una persona con diabete su 2 soffre il peso psicologico (“distress”)
della malattia e l’incognita del futuro con un importante impatto
psico-sociale.
In Italia il peso psicologico legato alla terapia, specie quella
insulinica, è significativamente maggiore della media europea, che
si attesta intorno al 40%, identificando un chiaro quadro di disagio.
In questo scenario le nuove terapie insuliniche per la loro
caratteristica di essere più flessibili e con ridotto rischio di
ipoglicemia sono potenzialmente più vicine ai bisogni della persona.
Da tali evidenze emerge l’importanza di confronto su flessibilità e
minor rischio ipoglicemico associato all’utilizzo delle nuove insuline
e loro implicazioni su qualità di vita del paziente e accettabilità
della cura da parte dello stesso, specie se inserito in un percorso
di Counseling appropriato volto all’ottimizzazione della terapia
insulinica per un approccio olistico centrato sul paziente.
Il corso Flex&Share strutturato su 2 giornate si propone di attivare
uno scambio sui temi sopra citati prevedendo tra le 2 giornate la
somministrazione di un questionario non clinico relativo all’impatto
della flessibilità delle diverse terapie antidiabetiche sulla qualità
di vita.
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OTTOBRE
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Saluti e introduzione,
condivisione output dopo primo evento FAD
Salvatore Turco

09.30

Insulin Innovation 3.0
Dai trials clinici alla Real Word Evidence
Pio Paraggio, Andrea Del Buono

10.30

Terapia insulinica: attuali linee guida
e algoritmi di titolazione
Giuseppe di Giovanni, Carmine Martino

11.30

Terapia con Microinfusori
Marciano Schettino

12.00

Discussione

12.30

Lunch

13.30

Attività fisica e Counseling motorio
Nicolangelo Iazzetta, Oreste Egione

14.30

Alimentazione e Counseling nutrizionale
Francesca Innelli, Emilia Martedì

15.30

Discussione

16.00

Esperienze a confronto*
Giuseppe Borrelli, Antonio Lampitella,
Giuseppe Nunziata

17.30

Take Home Messages
Pasqualina Memoli

18.00

Conclusione del Lavori

*La sessione esperienze a confronto rappresenta un momento di discussione tra i 3 relatori a proposito dei relativi approcci e della letteratura
attualmente pubblicata in tema di terapia insulinica, rischio ipoglicemico,
qualità di vita e distress psicologico.

