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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita, con precedenza soci OSDI, a numero chiuso 
per n. 50 partecipanti. L’iscrizione è obbligatoria e deve essere 
eff ettuata online all’indirizzo www.planning.it/eventi selezionando 
poi l’anno 2022 e l’evento inserito tra quelli in programma nel mese 
di Ottobre.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato il 
Corso per la Categoria Infermiere, Infermiere Pediatrico, Dietista, 
Assistente Sanitario, MedicoChirurgo (Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Endocrinologia, Medico di Medicina Generale) 
attribuendo 5 crediti formativi ECM (codice evento: 38-361423).
Il Provider ECM ha attivato una piattaforma per la compilazione del 
Questionario ECM On line.
Ai fi  ni dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE 
la presenza eff ettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e 
almeno il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. La compilazione del questionario darà diritto 
ai crediti SOLO se associata alla verifi ca dell’eff ettiva presenza al 
corso. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Planning Congressi srl
Via Guelfa 9 - 40138 Bologna
Rif.: Alessia Arena
a.arena@planning.it

Informazioni generali

SEZIONE VENETO

Con la sponsorizzazione non condizionante di



8:45-9:00 Saluto del Presidente OSDI Veneto 
e presentazione del corso

 Chiara Veronese

9:00-10:00 L’esordio del DMT1 in età pediatrica: 
un cammino lungo un secolo, 
dalla scoperta dell’insulina alle tecnologie 
più moderne

 Carlo Moretti

10:00-10:45 Luci ed ombre della vita con il diabete 
tipo 1: aspetti psicologici del paziente 
e della sua famigli

 Maria Cusinato, Arianna Negri

10:45-11:15 La conoscenza della propria alimentazione: 
un cardine della cura del DMT1

 Claudia Gabrielli

11:15-12:00 Il sensore glicemico dall’esordio 
alla transizione: un percorso 
di educazione e consapevolezza

 Laura Sanfelice, Francesca Arpicelli, 
Elena Benato

12:00-13:00 Lunch

13:00-14:30 ROLE PLAYING SEGUITO DA 
CONDIVISIONE IN PLENARIA.

 Tre situazioni interpretate da alcuni 
partecipanti volontari (identifi cati durante la 
mattinata) secondo una traccia proposta 
dagli organizzatori ed inerente le tematiche 
educative nella attività ambulato

 Cristina Violato, Teresa Benvenuti, 
Joaquin Gutierrez De Rubalcava Doblas, 
Elena Righetto

14:30-15:30 Discussione e take home messages
 Chiara Veronese

Sabato 22 ottobre 2022
RAZIONALE
Il diabete mellito è una patologia a decorso cronico che 
coinvolge, secondo i dati pubblicati nel 2021 dall’IDF 
Diabetes Atlas, 573 milioni di persone nel mondo: la sua 
incidenza è in aumento e si stima che entro il 2030 il numero 
delle persone aff ette supererà i 600 milioni.
Il diabete mellito di tipo 1 (DMT1) rappresenta circa il 10% 
di tutti i casi di diabete ed è caratterizzato dalla progressiva 
distruzione, su base autoimmunitaria, delle cellule che 
producono l’insulina (cellule beta presenti all’interno delle 
isole di Langherans). A causa di ciò, per poter sopravvivere, il 
paziente dovrà iniziare una terapia insulinica pluriquotidiana, 
che durerà per la tutta la vita.
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