
Il convegno è a numero chiuso ed è riservato a 100 iscritti. 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria �no ad esaurimento 
posti e comprende la partecipazione ai lavori scienti�ci, co�ee 
break, attestato di partecipazione. È necessario compilare la 
scheda di iscrizione ed inviarla via mail o fax alla segreteria 
organizzativa entro e non oltre il 20 marzo 2020.

Tale evento è stato inserito nel sito A. Ge. Nas ed ha ottenuto n. 
4 crediti formativi. L’evento è stato accreditato per le seguenti 
professioni: Medico Chirurgo (MALATTIE METABOLICHE E 
DIABETOLOGIA; PEDIATRIA; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 
NUTRIZIONE; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 
PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA SCELTA); SCIENZA DELL'ALI-
MENTAZIONE E DIETETICA; Psicologo (PSICOTERAPIA; PSICO-
LOGIA). Per ottenere i crediti formativi sarà necessario parteci-
pare nella misura del 90% ai lavori scientifici, compilare il 
questionario di apprendimento e la scheda di valutazione 
(l’attribuzione dei crediti è subordinata al superamento del 
80% di risposte corrette). Riconsegnare in segreteria al termine 
dell’evento tutta la documentazione debitamente compilata e 
firmata.
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I dati epidemiologici ci allertano sull’aumento progressivo di 
incidenza delle patologie autoimmuni e fra queste del 
Diabete tipo 1. La diagnosi di una cronicità così impegnativa 
come il diabete in un bambino altera in maniera talora dram-
matica gli equilibri della famiglia generando un “burn out” 
nei genitori che interferisce con le necessità pratiche impo-
ste da un’autogestione consapevole. 
Per fortuna la tecnologia viene incontro ai bisogni delle 
persone aiutando nel monitoraggio glicemico mininvasivo e 
nell’adattamento della terapia insulinica ma, nonostante i 
grandi passi avanti della tecnologia applicata alla cura del 
diabete, i dati di incidenza della chetoacidosi all’esordio e in 
generali i dati sul compenso glicemico risultano poco 
confortanti. 
L'accelerazione tecnologica e le migliori cure non devono 
fare abbassare la guardia   sul fronte della prevenzione della 
Chetoacidosi diabetica (DKA) che interessa bambini e anche 
adulti. Se è vero che il Diabete di tipo 1 non si può prevenire 
la Chetoacidosi invece si può riconoscere e a�rontare in 
tempo in modo corretto. Troppo spesso ciò non accade ed 
essa non viene trattata con protocolli adeguati mettendo a 
rischio la salute di pazienti pediatrici e adulti. Ancora oggi il 
10% di bambini ed adolescenti viene ricoverato in chetoaci-
dosi diabetica grave.                 
Se c'è molto da migliorare nella prima diagnosi della malattia 
sono da ritenere inaccettabili i secondi episodi di DKA. Non 
solo è fondamentale riconoscere, a�rontare prevenire i casi 
di Chetoacidosi, soprattutto all'esordio della malattia, ma è 
anche necessario implementare un uso sempre più consape-
vole dei devices e guardare a nuove prospettive terapeuti-
che di supporto alla terapia insulinica che ci consentano di 
giungere all’era “complicanze zero”.

8.20 Registrazione Partecipanti

8.50 Saluti Autorita’ 

9.10 Presentazione �nalita’ del convegno
 M. Caruso
            

9,30 LETTURA:  “Prevenzione e predizione del 
 diabete tipo 1”
  C. Ma�eis

10,00 “Allarme chetoacidosi: una patologia che stenta 
 a scomparire”
 D. Lo Presti

10,20 “Dall’emoglobina glicata al time in range: 
 cosa cambia per medici e pazienti”
 L. Tomaselli

10,40 Discussione
 
11,00 Co�ee break

RAZIONALE PROGRAMMA

I SESSIONE

II SESSIONE

11,20 “Nuove prospettive terapeutiche nel diabete tipo 1”
 A. Rabuazzo

11,40 “Ipoglicemia, barriera persistente al raggiungimento 
 degli obiettivi glicemici” 
 F. Lombardo
 
12,00 Diabete e certi�cazione sportiva
 A. La Loggia

12,20 Discussione 

12,40 “Cosa chiedono le famiglie”
  G. Lamenza

13,00 Conclusioni e compilazione questionario 
 di apprendimento

moderatori
M. Caruso e F. Purrello

moderatori
E. Cannata e F. Cardella
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