
FAD SINCRONA 3 Dicembre 2020 ore 14:30-16:30 Con il Patrocinio di

L’IPOGLICEMIA SEVERA
EDUCAZIONE DEL PAZIENTE

ALL’USO DEI TRATTAMENTI PER 



L’ipoglicemia nei pazienti con diabete mellito trattati con insulina o ipoglicemizzanti orali può aumentare la 
morbilità e la mortalità, il rischio di incidenti stradali, di fratture traumatiche da caduta per perdita di coscienza 
e di eventi cardiovascolari. 
Nonostante le gravi conseguenze che in particolare l’ipoglicemia severa può portare, a tutt’oggi la sua 
prevenzione, il processo di diagnosi ed auto-diagnosi e la gestione dell’evento al suo manifestarsi sono 
elementi non molto attenzionati da parte della classe medica, con inevitabili ricadute sulla salute e sulla qualità 
di vita del paziente. 
È perciò importante conoscerne le cause, identificarne i fattori di rischio e le modalità di intervento più efficaci.
 
Gli obiettivi del progetto consistono nel generare una maggiore consapevolezza del medico sull’ipoglicemia 
severa e delle sue conseguenze e nel supportarlo nella sua comunicazione con il paziente affinché quest’ultimo 
sia preparato a riconoscere i sintomi e gestire gli episodi, mediante buona educazione  all’automonitoraggio 
ed un corretto uso dei farmaci.

Razionale del Corso



PROGRAMMA
14:30 Introduzione al corso
 Fortunato Lombardo, Sonia Toni

14:45  Survey sul glucagone e il suo uso per contrastare le ipoglicemie severe:
 livelli attuali di conoscenza ed utilizzo
 Sonia Toni

15:05  Rapporto medico-paziente:
 come educare il paziente a prevenire, riconoscere, e trattare gli episodi di ipoglicemia severa
 Fortunato Lombardo

15:20 Q&A 

15:30 Strumenti e trattamenti per la gestione delle manifestazioni di ipoglicemia severa
 Sonia Toni

15:45 Q&A

15:55 Dati di efficacia, sicurezza e maneggevolezza delle nuove opzioni terapeutiche
 Fortunato Lombardo

16:10 Q&A

16:20 Conclusioni
 Fortunato Lombardo, Sonia Toni

16.30 Chiusura dei lavori



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
DueCi Promotion S.r.l.
Via Santo Stefano, 75 - 40125 Bologna
Tel 051.4841310 - Fax 051.247165
fschiassi@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com

Con il contributo non condizionante di

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Claudio Maffeis
Direttore Unità Operativa Complessa di Pediatria ad Indirizzo Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

ISCRIZIONI
Posti disponibili: 300
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online sul sito
www.iposevere.it a partire dal 5 Settembre, selezionando l’evento di interesse.
Alcuni giorni prima del live, verrà recapitato un invito ad accedere al live mediante un link dedicato.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura

ACCREDITAMENTO FAD
DueCi Promotion S.r.l., Provider ECM n. 1463, ha accreditato il Corso con ID 1463-299648 di 2 ore formative per le 
seguenti professioni sanitarie:
Medico Chirurgo specializzato in: malattie metaboliche e diabetologia,
pediatria, pediatria (pediatri di libera scelta).
Il corso ha ottenuto 3 crediti formativi.
Metodo di verifica dell’apprendimento: questionario a risposta multipla con performance minima del 75% di risposte 
corrette. L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari ed alla partecipazione 
obbligatoria al 100% delle attività formative.
L’organizzazione dell’evento, l’erogazione dei contenuti scientifici e la responsabilità dell’evento sono riconducibili al 
provider.


