
20 OTTOBRE 2021

FAD 
SINCRONA



RAZIONALE

L’obiettivo generale del corso è aggiornare sull’evoluzione  
terapeutica per la cura delle persone affette da diabete mellito  
di tipo 1. Focalizzando l’attenzione sull’età della transizione, 
momento delicato di passaggio per il paziente con DM1, 
dal Centro Pediatrico al Centro per l’adulto, si coglie 
l’occasione per rivedere e riaffrontare le tematiche più 
importanti per la cura del diabete. È questo il momento 
in cui, oltre ad affrontare le difficoltà e bisogni del 
giovane adulto con diabete di tipo 1, si sfruttano 
nuove modalità e strumenti per interventi educativi e 
motivazionali sulla conoscenza e gestione della terapia 
insulinica, autocontrollo, ipoglicemia, alimentazione e 
tecnologia.



16.00 Inizio Lavori

 Saluto di Benvenuto e introduzione ai Lavori
 Antonio Di Sabatino, Elisabetta Lovati, Pietro C.G. Lucotti (Pavia)

16.10 DM1 e l’età della transizione
 Elisabetta Lovati (Pavia)

16.35 Le nuove insuline basali e rapide
 Francesca Calabretta (Pavia)

17.00 Ipoglicemia e glucagone nasale
 Pietro C.G. Lucotti (Pavia)

17.25 Nuovi parametri di valutazione del compenso glicemico
 Elisabetta Lovati (Pavia)

17.50 Discussione

18.20 Take Home messages

18.30 Chiusura lavori



INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Antonio Di Sabatino
Professore Ordinario di Medicina Interna,  
Università degli Studi di Pavia
Direttore Medicina Generale 1
Fondazione IRCCS  
Policlinico San Matteo di Pavia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dott.ssa Elisabetta Lovati
Responsabile Ambulatorio di Endocrinologia  
e Diabetologia
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo  
di Pavia
Dott. Pietro Carlo Giuseppe Lucotti
Dirigente Medico Medicina Generale 1
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo  
di Pavia

SEDE DEL CORSO 
http://www.iec-live.it 

PROVIDER ECM E SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA
I&C S.r.l. - PROVIDER n. 5387 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna 
Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772
ID EVENTO: 329320
CREDITI ASSEGNATI: 3
DURATA ATTIVITÀ FORMATIVA:  
2 ore e 30 minuti

TIPOLOGIA EVENTO 
Formazione A Distanza (FAD)

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD 
Corsi in diretta su Piattaforma 
Multimediale Dedicata  
(Aula Virtuale, Webinar) - Fad Sincrona. 

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

DESTINATARI DELLA 
FORMAZIONE
Il corso è rivolto a professionisti sanitari 
afferenti alle seguenti professioni e 
discipline: 
MEDICO CHIRURGO e INFERMIERE. 
Discipline del Medico Chirurgo: Malattie 
metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, 
Medicina interna, Medicina generale 
(medici di famiglia), Pediatria, Scienza 
dell’alimentazione e dietetica. 
Numero Partecipanti: 50

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere 
effettuata on line sul sito www.iec-srl.it, 
entrando nella sezione EVENTI cliccando 
sull’evento prescelto e in seguito  
su “accedi all’evento” oppure direttamente 
sul sito: http://www.iec-live.it. 
Il convegno non è ad invito diretto dello 
sponsor.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO 
Questionario on-line a risposta 
multipla con doppia randomizzazione. 
Per conseguire i crediti ECM relativi 
all’evento è obbligatorio: partecipare al 
90% delle attività formative, 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). 
Attenzione: si ricorda che il questionario 
sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni 
dalla data di conclusione dell’evento.

DOTAZIONE NECESSARIA 
ALL’UTENTE 
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). 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C s.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051-6144004 - Fax 051-6142772 
alessandra.bolognini@iec-srl.it

Con la sponsorizzazione  
non condizionata di


