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PRESENTAZIONE

PROGRAMMA

L’impatto di portata mondiale del CoVid-19 nella primavera del 2020 ha comportato uno dei più
imponenti “esperimenti sociali” della storia e, forse come in nessuna altra branca della Pediatria,
i Diabetologi Pediatri si sono dovuti adattare, in breve tempo, al cambiamento dell’assistenza
imposto dai periodi di “lock-down” per evitare il rischio di contagio.

08.30 Registrazione dei partecipanti

Avendo già il “know-how” di programmi di lettura e di invio dei dati glicemici, dei grafici e dei
parametri provenienti dai sensori della glicemia e, talvolta, utilizzando le stesse piattaforme che
erano divenute familiari ai piccoli pazienti per la Didattica a Distanza (DAD) e contando sulla
partecipazione e sulla motivazione delle famiglie, hanno, in brevissimo tempo,saputo creare una
assistenza che prevedeva il teleconsulto.
I Diabetologi del Sud-Italia si sono trovati nella condizione, forse privilegiata, di

09.00 Saluto delle Autorità

Contemporaneamente, nella stessa epoca, era introdotto sul mercato un
rivoluzionario strumento di somministrazione del glucagone che avrebbe
cambiato e semplificato l’integrazione dei bambini con diabete a scuola.
L’incontro con il mezzo, ormai consueto, del “webinar” dei professionisti
Diabetologi Pediatri della ex-terra dei Borbone sarà utile per condividere
esperienze, casi clinici, letture dei grafici glicemici e dei parametri dei
sensori e fare, inoltre, il punto sulle nuove modalità assistenziali erogate e
discutere su tutte le modifiche della educazione terapeutica che si stanno
attuando per la prevenzione delle ipoglicemie.

11.10

Gestione delle ipoglicemie nel corso di
malattie acute intercorrenti
F. Citriniti

11.30

Ipoglicemie e disturbi del comportamento
alimentare
D. Lo Presti

12.00

Discussione e conclusione mattinata

13.00

Pausa

Prof. Emanuele Miraglia Del Giudice
Professore Ordinario di Pediatria
Università della Campania “Luigi. Vanvitelli”

Prof. Giovanni B. Pajno
Professore Ordinario di Pediatria
U.O.C. di Pediatria Università di Messina

09.15

sperimentare la vera epidemia solo nella seconda fase della pandemia quando
erano già divenuti consapevoli di ciò che era accaduto ai loro Colleghi settentrionali.

Moderatore: S. Tumini

Introduzione del corso
D. Iafusco – F. Lombardo
Moderatore: C. Ripoli

09.30 Stato dell’arte sulle Ipoglicemie
G. Salzano
10.00

Importanza delle ipoglicemie in forme di
diabete non autoimmune
E. Mozzillo

10.20

Le ipoglicemie in età prescolare
C. Zecchino

10.40

Discussione

10.50

Pausa

Moderatore: E. Piccinno
14.00

Attività fisica e ipoglicemie: Come gestirle?
M.G. Gallo

14.20

Adolescente e ipoglicemie: Una sfida continua
P. Frongia

14.40

Gestione delle ipoglicemie nel giovane adulto
G. Citro

15.00

La tecnologia a supporto dell’ipoglicemia
A. Zanfardino

15.30

Discussione

16.00

Conclusione evento
D. Iafusco – F. Lombardo

INFORMAZIONI GENERALI
Direttori del Corso:

Educazione Continua in Medicina:

Dario Iafusco, Napoli

Il webinar è accreditato per n. 100 partecipanti:
- Medici chirurghi (tutte le specialistiche)
- Dietisti
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata
all’effettiva partecipazione all’intero programma formativo,
alla verifica dell’apprendimento e al rilevamento delle
presenze.
All’evento sono stati assegnati n. 6 crediti formativi.

Fortunato Lombardo, Messina

Segreteria Scientifica:
Dario Iafusco, Napoli
Fortunato Lombardo, Messina
Giuseppina Salzano, Messina
Angela Zanfardino, Napoli

Faculty:
Felice Citriniti, Catanzaro
Giuseppe Citro, Potenza
Paola Frongia, Cagliari
Maria Grazia Gallo, Campobasso

Iscrizione:
L’iscrizione al webinar è gratuita e dovrà pervenire
esclusivamente tramite mail alla Segreteria Organizzativa
(info@samacongressi.it) specificano nome, cognome,
qualifica professionale e città.
Le richieste saranno accettate in ordine cronologico di arrivo
e confermate tramite mail con il link al webinar.
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