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SELF-MANAGEMENT 
del GIOVANE ADULTO 
con DM1
tra mutamenti sociali 

e innovazione tecnologica



Il diabete mellito tipo 1 (DM1) è una malattia cronica nella quale la terapia insulinica deve armonizzarsi con 
l’educazione terapeutica del paziente al fine di raggiungere un buon controllo metabolico, ridurre l’incidenza 
di complicanze acute e croniche, migliorare la qualità di vita. 
L’educazione terapeutica è un processo sistematico, di lunga durata, orientata al paziente e basata su un 
approccio bio-psico-sociale. Essa deve essere adattata non soltanto all’evoluzione della malattia, ma anche 
all’ambiente sociale e relazionale nel quale il paziente si trova a vivere per aiutarlo a migliorare non solo le 
conoscenze relative alla malattia, ma anche le abilità terapeutiche verificandone la motivazione al percorso 
di cura. 
All’interno di questo percorso educativo risulta fondamentale il ruolo del team multidisciplinare nel quale 
più figure professionali (medici, infermieri, dietisti e psicologi) cooperano con il paziente per fornire anche 
un supporto verso l’utilizzo sempre più diffuso di dispositivi tecnologici che hanno incrementato e modificato 
l’engagement terapeutico. 
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10.00 Registrazione Partecipanti 

10.30  Introduzione e presentazione degli obiettivi 
 del corso 
 Liliana Indelicato (Verona), Maddalena Trombetta (Verona)

I SESSIONE
LA GESTIONE DEL GIOVANE ADULTO CON DIABETE TIPO 1: 
IL RUOLO DEL TEAM MULTIDISCIPLINARE 
Moderatori: Enzo Bonora (Verona), Emanuela Orsi (Milano)

10.45 Il diabete tipo 1: uno sguardo verso il futuro 
 tra nuove e vecchie terapie 
 Andrea Laurenzi (Milano)

11.15 L’ambulatorio del giovane adulto con diabete   
 tipo 1: quale spazio per la tecnologia? 
 Maddalena Trombetta (Verona)

11.45  Educare al counting dei carboidrati: 
 tra miti e credenze 
 Paola Branzi (Verona)
 
12.15  Il contesto socio-relazionale dei giovani    
 “millennials” con diabete tipo 1 
 Alessandra Mauri (Treviso)

12.30  Presentazione caso clinico e discussione 
 in plenaria 
 Liliana Indelicato (Verona), Maddalena Trombetta (Verona)

13.15  Lunch 

II SESSIONE 
L’UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA NEL GIOVANE ADULTO 
CON DIABETE TIPO 1 
Moderatori: Daniela Bruttomesso (Padova), Maddalena Trombetta (Verona)

14.00 La tecnologia può favorire l’aderenza alla   
 terapia nel giovane adulto con diabete tipo 1? 
 Liliana Indelicato (Verona)

14.30  I nuovi indicatori glicemici proposti dalla    
 tecnologia
 Federico Boscari (Padova)

15.00  La gestione dello scarico dati tra App 
 e nuove piattaforme: 

quale spazio per il medico 
Carlo Negri (Verona)
quale spazio per l’infermiere 
Sabrina Morando (Verona)

15.30 Dimensione sociale e alimentazione: 
 l’impatto dei nuovi device 
 Valeria Grancini (Milano)
 
16.00  Presentazione caso clinico e discussione 
 in plenaria 
 Corinna Brangani (Verona), Liliana Indelicato (Verona)
 
17.00  Conclusioni e chiusura dei lavori 
 Liliana Indelicato (Verona), Maddalena Trombetta (Verona)
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OBIETTIVI FORMATIVI 
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi 
di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. 
Health technology assessment (29). 

E.C.M. 
Il Corso è rivolto a 70 partecipanti. 
Figure professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Dietista, 
Psicologo. Discipline di specializzazione per la professione di Medico 
Chirurgo Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, 
Medicina Interna.

N° ECM di riferimento: 373 - 304705 
N° ore formative: 5 | N° crediti assegnati all’evento: 5

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la 
compilazione di un form on-line sul sito della SID nella sezione 
Formazione/Corsi Residenziali.

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del 
giorno 17 ottobre 2021 alle ore 08.00 del giorno 20 ottobre 2021. 
Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il 
questionario di verifica on-line consente di effettuare una sola e non 
ripetibile compilazione del test. Il set di domande rimarrà lo stesso 
ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede 
di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione 
del questionario. L’assegnazione dei crediti formativi rimane, 
comunque, subordinata a: 
• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione 
delle presenze verrà compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici 
posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente ai 
partecipanti di provvedere semprearegistrare l’ingresso e l’uscita. 
L’assenza di una sola delle timbrature necessarie determinerà 
l’impossibilità di assegnazione dei crediti;
• rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento.

ATTESTATO ECM 
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e 
confermato al momento dell’iscrizione on-line, dopo aver effettuato 
le opportune verifiche. 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl 
Via A. Costa 202/6 - 40134 Bologna 
Tel 051 6144004 
@: sabina.espositi@iec-srl.it | www.iec-srl.it


