
Il ruolo 
dell’infermiere
nella cura 
del diabete 
in età evolutiva

Il convegno è accreditato presso l’agenas con numero 5357- 245813 e dà diritto a 6 crediti formativi.
Accreditato per:  Medico Chirurgo Endocrinologia; 
 Malattie Metaboliche e D iabetologia;
 Pediatria; Pediatria (Pediatri di Libera Scelta); 
 Scienza dell’alimentazione e Dietetica; Infermiere Pediatrico; 
 Infermiere; Dietista

Per il conseguimento dei crediti formativi è indispensabile registrarsi presso il desk della segreteria organizzativa, 
ritirare il kit congressuale e la modulistica ecm.

È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in sala solo in 
qualità di uditori. I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario. L’attestato ecm verrà inviato tramite 
email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a partire dal 17 marzo 2019.
L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della segreteria organizzativa previa consegna 
del badge congressuale.

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Adriana Franzese
Project manager: Rosaria Pasquariello

08.00 Registrazione partecipanti e welcome coffee
 Saluti dei Direttori
 Dott. G. D’Onofrio, Prof. P. Strisciuglio, Prof. R. Troncone

 Introduzione al Corso
 Prof.ssa A. Franzese, Dott.ssa A.M. Iannicelli

Sessione interattiva con i discenti
Moderatori: Prof.ssa A. Franzese, Dott.ssa A.M. Iannicelli

08.30 Le iperglicemie e protocollo operativo 
 della chetoacidosi: linee guida e applicazioni
 Dott.ssa V. Fattorusso

09.30 Ipoglicemie: inquadramento diagnostico
  e trattamento
 Prof.ssa A. Franzese

10.30 Terapia nutrizionale del Diabete tipo 1: CHO-counting
 Dott.ssa S. Mobilia

11.00  Dalla terapia con multi-iniettiva al Microinfusore
 Dott. F.M. Rosanio 

11.30  CGMS e Utilizzo delle frecce
 Dott. A. Casertano

12.00  Nuovi algoritmi predittivi dell’ipoglicemia 
 e dell’iperglicemia, gestione del dato glicemico
 predetto: verso il pancreas artificiale
 Dott.ssa E. Mozzillo

12.30  Sessione pratica: 
  Ruolo dell’infermiere nella gestione del diabete tipo 1: 
 dall’esordio al follow-up
 Dott.ssa A. Vanacore; Dott.ssa A.M. Iannicelli

 Monitoraggio glicemico: SBGM e chetonemia 
 Dott. M. Di Martino 
 Caposala: R. Pingi  

14.00 Chiusura dei lavori e compilazione 
 del questionario ECM

Auletta C  Edificio 11 A,
 AOU Federico II, 

via Pansini 5, Napoli

si ringrazia per il contributo non condizionato


