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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è gratuita, con precedenza soci OSDI, a numero 
chiuso per n. 40 partecipanti. 
L’iscrizione viene effettuata compilando la scheda on-line 
all’indirizzo http://www.osdi.it/calendario.aspx selezionando 
poi l’evento.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Osdi S.r.l., Provider ECM n. 883, ha accreditato il Corso 
per la Categoria Infermieri, Inf. Pediatrici, Assistenti Sanitari, 
Ostetrica, Dietista, Medici Chirurghi attribuendo 5 crediti 
formativi ECM (ID 883-241486). Si rende noto che ai fini 
dell’acquisizione dei crediti formativi è indispensabile la 
presenza effettiva al 100% della durata dei lavori e almeno 
il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OSDI srl
Via Guelfa, 9 
40138 Bologna
Tel. 051 300100 int. 137
Fax 051 309477
e-mail: c.clozza@osdi.it
www.osdi.it

Informazioni generali

Le complicanze  
del diabete:
come può aiutare  
la tecnologia?

Con il contributo non condizionante di



09.15 Saluti e presentazione corso
 Presidente Regionale

09.30 Il ruolo fondamentale della prevenzione  
come elemento per la sostenibilità della salute

 R. Franceschi

10.00 La sessualità nel paziente diabetico:  
problematiche e possibili cure

 A. Scardigli

10.30 Diabete e cuore: una relazione complessa
 M. Del Greco

11.00 Coffee Break

11.30 “Anche l’occhio vuole la sua parte”:  
prevenire le complicanze oculari del diabete

 M. Scalfati

12.00 La nefropatia diabetica: evitare l’evoluzione  
della compromissione renale

 M. Mazzon

12.30 Presentazione e discussione di caso clinico:
 “La compromissione renale nel paziente diabetico: 

una gestione integrata per ottimizzare  
la prevenzione della nefropatia diabetica”

 M. Mazzon

13.00 Lunch

14.00 Partire con il piede giusto: prevenzione delle lesioni 
nel paziente diabetico.

 K. Speese

14.30 L’importanza dell’automonitoraggio glicemico 
come strumento di prevenzione

 B. Bressan

15.00 Tecnologia/telemedicina: l’infermiere è pronto  
ad affrontare la nuova sfida sul modello IMB?

 B. Bressan

15.30 Discussione
16.00 Coffee Break

16.15 Presentazione di casi clinici: l’importanza 
dell’automonitoraggio nella gestione del controllo 
glicometabolico ed il ruolo delle nuove tecnologie.

 Tutti i relatori

16.45-17.15 Chiusura corso/adempimenti ECM

Sabato 1 dicembre 2018

RAZIONALE
Il diabete mellito è una malattia cronica complessa che ri-
chiede continui e molteplici interventi sui livelli glicemici e sui 
fattori di rischio cardiovascolare, finalizzati alla prevenzione 
delle complicanze acute e croniche; un’attività educativa della 
persona con diabete, finalizzata all’ acquisizione delle nozioni 
necessarie all’autogestione della malattia; il trattamento delle 
complicanze della malattia, qualora presenti.
(AMD-SID - Standard Italiani per la cura del diabete mellito 2016). 

Scopo del corso è quello di rendere consapevoli tutti gli ope-
ratori sanitari coinvolti nella cura del paziente dell’importanza 
della corretta gestione delle complicanze correlate alla malattia 
per migliorare la qualità di vita della persona con diabete. Inol-
tre acquisire le conoscenze necessarie rispetto all’utilizzo ed al 
supporto che le nuove tecnologie possono offrire sia al team 
di cura che alla persona nella gestione della patologia e della 
sua quotidianità.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Manuela Manfrini

RELATORI E TUTOR
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Infermiera, Ospedale S. Chiara (TN) - Cad pediatrico, Trento
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Direttore U.O. Cardiologia Ospedale di Rovereto, Trento

Roberto Franceschi
Medico Pediatra Diabetologo U.O. Pediatria O.C. Trento APSS Trento

Maurizio Mazzon
Medico Nefrologo presso APSS Trento, Trento

Mariella Scalfati
Dirigente Medico Oculistica Rovereto- APSS Trento, Trento

Andrea Scardigli
Dirigente Medico Divisione di Urologia dell’Ospedale Santa Chiara  
di Trento, Trento

Katia Speese
Infermiera, Ambulatorio di Diabetologia e Servizio di Prevenzione  
e Cura Piede Diabetico Ospedale Santa Maria del Carmine, Trento


