
Con il contributo non condizionante di:

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma formativo, alla veri�ca di apprendimento e al 
rilevamento delle presenze. L’attestato di partecipazione riportante il 
numero di crediti formativi verrà consegnato successivamente al 

partecipante dopo aver effettuato tutte le veri�che necessarie.

Responsabili Scientifici
Dott. Riccardo Lera, Dott.ssa Ivana Rabbone

Crediti ECM
Evento n. 346-208162 accreditato per:

100 Medici Chirurghi specializzati in Endocrinologia,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Anestesia

e Rianimazione, Medicina e Chirurgia
di Accettazione e di Urgenza, Pediatria,

Infermieri e Infermieri Pediatrici.

- Assegnati 7 crediti formativi -

Obiettivi formativi
Linee guida, Protocolli, Procedure.

Sede del Corso 
Aula Magna Polo Universitario di Asti

Piazzale Fabrizio De Andrè - Asti

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

                di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
Tel.  011.884376   -   Fax  011.8110026
www.e-belf.it    |    e-belf@hotmail.it

belf

belf
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PRIMO CONVEGNO
DELLA RETE DIABETOLOGICA PEDIATRICA

proposta di un

PERCORSO
DIAGNOSTICO
TERAPEUTICO
ASSISTENZIALE

con il patrocinio di:



Nome  ............................................................................................................

Cognome  .........................................................................................

 Medico Chirurgo specialista in:

.............................................................................................................................

 Infermiere / Infermiere Pediatrico

Luogo di lavoro  ...............................................................................

Data di nascita  ...............................................................................

Luogo di nascita  .............................................................................

Codice fiscale  ..................................................................................

Indirizzo  ...................................................................................................

Città  ............................................  Prov  ..........  Cap  ...................

Tel  ...................................................................................................................

Cell  ..................................................................................................................

Email  ..............................................................................................................

Firma  ..........................................................................................................

Razionale

Programma Scientifico

La Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 

2016, n. 27-4072-D.G.R. n.25-6992 del 30.12.2013 ha 

definito gli indirizzi organizzativi per l'istituzione 

della Rete territoriale Endocrino-Diabetologica (ED) 

del Piemonte e ha individuato gli obiettivi prioritari a 

cui deve essere orientata l’attività della suddetta rete, 

fra cui la “condivisione e l’omogenea applicazione di 

percorsi di cura (PDTA) a livello regionale”. La d.d 81 

dell’8 febbraio 2017 ha infine dettagliato il percorso 

operativo della Rete ED, compreso quello della Rete 

Diabetologica Pediatrica.

Questo incontro fra pediatri piemontesi che si 

occupano di diabete in età evolutiva si propone di far 

conoscere e divulgare gli obiettivi e le finalità della 

rete e stimolare a condividere il percorso operativo di 

cura della diabetologia pediatrica dall’esordio del 

paziente fino alla transizione al Centro dell’adulto con 

cui si scambiano esperienze e conoscenze.

Si discuterà sulle novità terapeutiche farmacologiche 

e tecnologiche e sui di protocolli di diagnosi e terapia 

elaborati dalle Società Scientifiche Nazionali, al fine 

di meglio realizzarli e implementarli adeguandoli alla 

realtà loco-regionale.

Ai sensi della Legge 196/2003 si informa che tutti i dati raccolti con la presente scheda saranno utilizzati da 
e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. per l’invio di informazioni sulla manifestazione e su altre iniziative di 
comunicazione su temi analoghi. Gli interessati possono chiedere a e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s. 
la visione, la correzione e la cancellazione dei propri dati ai sensi della citata Legge. Il titolare del trattamento 
dei dati e’ e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., Corso Regina Margherita 89 - 10124 Torino nella persona 
del legale rappresentante della stessa. Il trattamento e’ effettuato anche con mezzi informatici ed i dati sono 
conservati presso la sede di e-belf di Elisabetta Bersezio e c. s.a.s., che ha effettuato le misure minime di 

sicurezza previste dalla legge stessa.

Modulo di Iscrizione
(compilare in stampatello leggibile)

Proposta di un Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale

Asti - 27 gennaio 2018

 I SESSIONE
 Moderatori: L. De Sanctis - P. Gianino

09.15 La Rete Endocrino- Diabetologica Piemontese:

 09.15 Finalità e obiettivi - C. Giorda

 09.35 Area Piemonte Orientale - L. Gentile
10.00 Rete Diabetologica Pediatrica: 
 PDTA della Diabetologia Pediatrica Piemontese
 I. Rabbone

10.20 Ruolo delle Associazioni di Pazienti 
 nell’ambito della Rete ED - L. Travostino

10.40 Il progetto Transizione dell’adolescente 
 con diabete - D. Tangolo

11.00 Discussione

11.15 Pausa caffè

 II SESSIONE
 Moderatori: F. Cadario - E. Ansaldi

11.30 Il diabete e la terapia farmacologica - F. Broglio

12.00 Il diabete e la tecnologia: 
 novità sul monitoraggio glicemico - G. Grassi

12.30 Ruolo in profilassi ed in terapia della Vitamina D
 S. Savastio

13.00 Pausa pranzo

 III SESSIONE
 Moderatori: F. Cerutti - I. Rabbone

14.00 Dalle Linee guida della SIEDP alla realtà 
 piemontese: cosa migliorare per la 
 corretta applicazione?

 14.00 DKA - V. De Donno

 14.40 Ipoglicemia - M. Trada

 15.20 Attività fisica - D. Tinti

 16.00 Campi scuola - R. Lera

16.40 Discussione

17.00 Conclusioni finali

17.15 Test verifica ECM

08.30 Registrazione partecipanti

8.45 Presentazione del Convegno - R. Lera

09.00 Gli orizzonti dell’assistenza pediatrica 
 regionale nelle malattie croniche
 Mimmo Ravetti, 
 Presidente Commissione Sanità Regione Piemonte

PRIMO CONVEGNO
DELLA RETE DIABETOLOGICA PEDIATRICA
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