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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è gratuita, con precedenza soci OSDI, a numero 
chiuso per n. 30 partecipanti. 
L’iscrizione può essere eff ettuata online all’indirizzo www.
planning.it/eventi; invitiamo l’utente a ricercare l’evento 
inserendo una parola del titolo nel campo Ricerca libera nella 
sezione EVENTI del sito web.
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Planning Congressi srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato 
il Corso per la Categoria Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Assistente sanitario, Medico Chirurgo (Endocrinologia, 
Malattie metaboliche e Diabetologia) attribuendo 5 crediti 
formativi ECM (codice evento: 38-273080). 
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: DOCUMENTAZIONE CLINICA. 
PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E 
RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Planning Congressi srl 
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna 
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477 
e-mail: c.clozza@planning.it

Informazioni generali

Con la sponsorizzazione non condizionante di



8.30 Registrazione partecipanti
9.00 Saluto del Presidente Regionale OSDI 

e presentazione del corso

 I SESSIONE
 DIABETE E SESSUALITÀ
 Moderatori:

Livia Lina Cavuto, Maria Pompea Antonia Baldassarre

9.30 La disfunzione erettile nella persona con diabete: 
come aff rontare il problema e vivere meglio 

 Fiore Pelliccione

10.00 Educazione alla contraccezione: un percorso 
appropriato per la donna con diabete

 Luciano Di Tizio

10.30 Complicanze infezioni genito-urinarie non 
sessualmente trasmesse: come prevenire e curare 

 Simonetta Di Vincenzo

11.00 L’importanza dell’autocontrollo nella fase 
di transizione dall’adolescenza all’età adulta: 
ruolo dell’infermiere

 Lia Cucco

11.30 Coff ee break

11.45 Crisi nella relazione di coppia 
 Alfredo Di Luzio

 II SESSIONE
 DIABETE E CUTE
 Moderatori: Lia Cucco, Monica Mazzocchetti

12.15 L’importanza dell’ispezione della cute: 
prevenzione e trattamento 

 Franca Di Ponte

12.45 Le lipodistrofi e e il corretto utilizzo dei devices 
 Livia Cavuto

13.15 Discussione fi nale e chiusura del corso

14.45 Light lunch

Sabato 14 dicembre 2019
RAZIONALE SCIENTIFICO
Uno dei disturbi della patologia diabetica è sicuramente l’altera-
zione sessuale sia nell’uomo che nella donna.
L’O.M.S. defi nisce la salute sessuale come uno “stato di be-
nessere fi sico, emotivo, mentale e sociale”. La salute sessuale 
richiede un approccio positivo, cosi come la possibilità di avere 
esperienze sessuali piacevoli e sicure.
Sarà un po’ per pudore, un po’ per timore di entrare in una sfera 
troppo intima che dei disturbi sessuali poco si parla, anche nella 
prossimità di un dialogo professionale, tipico del rapporto ope-
ratore sanitario-paziente. Così come la sessualità anche molte 
patologie della cute vengono nascoste dal paziente, forse per 
paura del giudizio e dell’emarginazione.
È importantissimo colmare queste lacune e far rientrare questi 
disturbi nelle usuali informazioni sanitarie off erte ai pazienti con 
diabete.
L’obiettivo del corso è aumentare le conoscenze di queste com-
plicanze a tutti gli operatori sanitari e fornire loro gli strumenti per 
gestire e migliorare il benessere fi sico e psichico della persona 
con diabete.

RELATORI E MODERATORI
Maria Pompea Antonia Baldassarre, Endocrinologa, 
Consulente Fondazione Università Gabriele d’Annunzio, Chieti
Livia Cavuto, Infermiera, U.O. di Diabetologia, Policlinico di Chieti
Lia Cucco, Infermiera UOC di Endocrinologia e Malattie del 
Metabolismo della ASL di Pescara
Alfredo di Luzio, Infermiere Ambulatorio diabetologia territoriale 
ex pediatrico di Chieti
Franca Di Ponte, Infermiera, U.O.C. Diabetologia/Endocrinologia 
ASReM, Campobasso
Luciano Di Tizio, Medico Specialista in Ostetrica e Ginecologia, 
Ospedale di Chieti
Monica Mazzocchetti, Infermiera  Hospice di Larino ASReM 
Campobasso
Fiore Pelliccione, Medico Specialista in Endrocrinologia 
e Malattie del Ricambio, Ospedale di Lanciano di Chieti
Simonetta Di Vincenzo, Dirigente Medico diabetologia-
endocrinologia Osp. “A. Cardarelli” Campobasso


