
SEDE DEL CORSO
www.donnaediabete.it/menopausa  

MODALITA’ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata a partire dal 20 
dicembre 2020 on line sul sito www.iec-srl.it, entrando nella 
sezione EVENTI cliccando sull’evento prescelto e in seguito su 
“accedi all’evento”o ppure direttamente sul sito: 
www.donnaediabete.it/menopausa 
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Emanuela Orsi
U.O. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, 
Servizio di Diabete e Malattie Metaboliche
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, 
Milano

ECM
I&C srl - PROVIDER ECM n. 5387
ID ECM: 5387-307286   - Crediti assegnati: 6
Ore Formative: 4 ore e 45 minuti (2 ore videolezioni - 1 ora 15 
minuti stimati consultazione materiale didattico - 1 ora e 30 
minuti stimati approfondimento).
I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività ECM. 

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
L’evento è accreditato per la figura professionale del Medico 
Chirurgo. Discipline: Cardiologia, Endocrinologia, Ginecologia 
e ostetricia, Igiene degli alimenti e della nutrizione, Malattie 
metaboliche e diabetologia, Medicina generale (Medici di famiglia), 
Neonatologia, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), 
Psichiatria, Psicoterapia, Scienza dell’alimentazione e dietetica.

NUMERO PARTECIPANTI: 2000
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai 
crediti ECM. 

TIPOLOGIA EVENTO: Formazione A Distanza (FAD) 

TIPOLOGIA PRODOTTO: Corsi/Videocorsi online su apposite 
piattaforme di Learning Management System (LMS) - E-Learning 

DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE PER SVOLGERE 
L’EVENTO 
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato, 
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e 
microfono (quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda 
interazione verbale docenti/partecipanti). 

OBIETTIVO FORMATIVO 
3- Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura – Area degli obiettivi 
formativi di processo.

METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario on-line a risposta multipla con doppia 
randomizzazione. Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è 
obbligatorio: rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti 
del questionario di apprendimento (sono consentiti al massimo 
cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione 
della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo), compilare 
la scheda di valutazione evento FAD e il questionario I&C (qualità e 
fabbisogno formativo).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C Srl 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel 051 6144004 - Fax 051 6142772 
E-mail cristina.casali@iec-srl.it - web www.iec-srl.it

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

MENOPAUSA

IL DIABETE 
NELLE DIVERSE  
ETÀ DELLA 
DONNA

FAD ASINCRONA  

Apertura Piattaforma: 20/12/2020 - Chiusura Piattaforma: 19/12/2021  
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RAZIONALE
Il diabete mellito rappresenta la patologia endocrino-metabolica più frequente 
e comporta alla sua diagnosi una modifica radicale dello stile e della qualità di 
vita. In questo evento ci focalizziamo sulla donna diabetica e sulle problematiche 
che genera il diabete sulle tre fasi principali della vita: adolescenza, età fertile e 
menopausa.

L’adolescenza e la pubertà portano a cambiamenti rapidi sia fisici che psicologici 
e la donna si trova a dover gestire una terapia complessa ad elevata variabilità, 
con la necessità di conoscere e gestire in modo corretto gli strumenti che la 
caratterizzano: insulina e metodi di somministrazione, alimentazione, attività 
fisica. Inoltre, i cambiamenti fisici, ormonali e gli aspetti comportamentali e sociali 
impattano sulla cura del diabete, e quindi può essere necessario un supporto 
psicologico per sostenere questa condizione.

Nelle donne diabetiche in età fertile la contraccezione e la pianificazione 
della gravidanza sono importanti poiché se il controllo della glicemia già al 
concepimento non è ottimale i rischi materni e fetali aumentano con più casi 
di gestosi, parti pretermine, con elevato rischio di malformazioni neonatali 
congenite.

La donna in menopausa va incontro a numerosi cambiamenti ormonali che 
portano a modifiche sia fisiche che psicologiche. Frequentemente le donne 
a questa età non mostrano i sintomi classici dell’insorgenza del diabete come 
polidipsia o poliuria, ma presentano fattori di rischio che possono predisporre al 
diabete come incremento di peso fino all’obesità, sedentarietà e stress psicologico 
causato da questa nuova fase della vita.
È importante che i vari specialisti che incontrano la donna diabetica nelle diverse 
fasi della vita abbiano le informazioni corrette sulla fisiopatologia e utilizzino un 
approccio condiviso e adeguato, in base alla fascia di età e alle singole necessità.
Scopo di questo evento formativo è quello di affrontare questi aspetti attraverso 
le competenze delle figure professionali coinvolte: diabetologo dell’adulto, 
diabetologo pediatra, ginecologo, psicologo e cardiologo e di proporre una visione 
multidisciplinare per gestire le problematiche.

MODULO 1 - Lezione Video (10 minuti)
Presentazione degli obiettivi formativi 
del Corso
Emanuela Orsi (Milano)

MODULO 2 - Lezione Video (20 minuti)
La donna diabetica in menopausa: 
prevenzione e trattamento
Elisabetta Torlone (Perugia)

MODULO 3 - Lezione Video (20 minuti)
Gestione dei disturbi ormonali nella 
donna in climaterio e menopausa
Giovanna Scarfone (Milano)

MODULO 4 - Lezione Video (20 minuti)
Modifiche dello stile di vita nella donna 
in menopausa
Barbara Paolini (Siena)

MODULO 5 - Lezione Video (20 minuti)
Età menopausale e diabete: aspetti 
psicosociali
Concetta Irace (Catanzaro)

MODULO 6 - Lezione Video (20 minuti)
Rischi cardiovascolari nella donna diabetica 
in menopausa
Cristina Bianchi (Pisa)

MODULO 7 - Lezione Video (10 minuti)
Conclusioni
Emanuela Orsi (Milano)

MODULO 8 - Materiale Didattico
Consultazione presentazioni relatori

FACULTY
Cristina Bianchi
U.O. Diabetologia e Malattie Metaboliche 
Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 
Ospedale di Cisanello, Pisa

Concetta Irace  
Scienze Tecniche Applicate alla Medicina 
Università degli Studi Magna Graecia
Catanzaro

Emanuela Orsi
U.O. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche
Servizio di Diabete e Malattie Metaboliche 
Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Barbara Paolini
UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica 
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 
Siena

Giovanna Scarfone
Clinica Ostetrica Ginecologica
Fondazione IRCCS Cà Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico, Milano

Elisabetta Torlone
S.C. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia
Perugia

PROGRAMMA

MENOPAUSA


