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Il diabete mellito tipo 1 (DM1) è la più frequente 
endocrinopatia cronica del bambino e dell’adolescente 
e rappresenta circa 85- 90 % dei casi di diabete in 
età evolutiva. L’incidenza del DM1 è in aumento 
negli ultimi decenni, soprattutto tra i bambini e gli 
adolescenti. A livello mondiale 1.211.900 bambini 
e adolescenti sotto i 20 anni hanno il DM1. Ogni 
anno vengono diagnosticati 108.300 casi sotto i 15 
anni e il numero sale a 149.500 casi sotto i 20 anni 
secondo i dati dell’International Diabetes Federation 
(IDF) relativi al 2021. Sempre più frequentemente si 
affiancano al DM1 forme di diabete non autoimmune, 
in genere ereditarie, ma anche e soprattutto diagnosi 
di diabete mellito tipo 2 (DM2), imputabili all’obesità 
e all’insulinoresistenza, con importanti implicazioni 
sia per le decisioni terapeutiche che per l’approccio 
educativo. L’obesità infantile ha un impatto enorme 
sulla morbidità e mortalità’ a lungo termine e la sua 
persistenza in adolescenza e in età adulta è associata 
allo sviluppo della sindrome metabolica. Attualmente 
le opzioni terapeutiche sono limitate in età pediatrica 
e i risultati difficili da raggiungere e mantenere nel 
tempo, pertanto è forte la necessità di nuovi ed efficaci 
approcci terapeutici. I bambini con DM1 dispongono 
di nuove opzioni terapeutiche da un lato legate ai 
passi da giganti compiuti dalla tecnologia e dall’altro 
alle nuove insuline in commercio, che consentono un 
migliore controllo metabolico e un miglioramento della 
qualità di vita. L’evoluzione dei sistemi di monitoraggio 
glicemico ha inoltre consentito di implementare il 
controllo remoto a distanza e la telemedicina, nonché 
la valutazione di parametri che hanno affiancato e 
integrato l’emoglobina glicosilata.
 
Le continue novità per il trattamento del DM1 e 
per il DM2 richiedono un aggiornamento costante 
sia per il medico diabetologo che per il paziente e 
rendono indispensabile il confronto all’interno della 
diabetologia pediatrica regionale per armonizzare la 
cura dei bambini e adolescenti con diabete mellito e 
ottimizzare i risultati del controllo metabolico.
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Programma Scientifico

09:30  Registrazione dei partecipanti

10:00  Introduzione e presentazione della   
 giornata 
           B. Piccini

10:15  Obesità e Diabete Mellito di tipo 2: dalla   
 prevenzione alla terapia
            Relatore: G. Valerio
 Discussant: S. Toni

10:45  Il Diabete tipo 1 e le nuove insuline
 Relatore: M. Tei
 Discussant: E. Dati
 
11:15  Diabete tipo 1 e tipo 2: il monitoraggio   
 glicemico
            Relatore: E. Randazzo
 Discussant: F. Benucci

11:45  Coffee break

12:00  Obesità: quando non è solo un problema  
 metabolico
           Relatore: S. Stagi
 Discussant: S. Falorni 

12:30  PCOS e alterazioni del metabolismo   
 glucidico in età adolescenziale 
            Relatore: E. Bencini
 Discussant: F. Ricci

13:00  Light lunch

14:00  Il Diabete secondario: trattamento e   
 monitoraggio 
            Relatore: E. Laudani
 Discussant: L. Lenzi



14:30  FOCUS SU

           - Nuove insuline all’esordio 
 Relatore: M. Bertini

           - Telemedicina nella gestione del bambino  
    con Diabete Mellito di tipo 1 
 Relatore: C. Ceccotti

           - L’utilizzo della metformina nel Diabete   
    Mellito di tipo 2
 Relatore: M. Sepich
 Discussant: C. Soci

15:45  TAVOLA ROTONDA
            Il ruolo educativo dell’infermiere di   
 diabetologia
            E. Bernabini; L. Burrini; C. Di Donato; 
 S. Gianni; F. Giannini; S. Gobbi; C. Mori

16:30  Conclusioni 

17:15  Chiusura dei lavori e compilazione del   
 questionario ECM



Informazioni Generali

SEDE DEL CORSO

Grand Hotel Adriatico
Via Maso da Finiguerra, 9
50123 Firenze
https://www.hoteladriatico.it/

ISCRIZIONE

Il corso è gratuito ed è riservato a 70 partecipanti 

L’iscrizione comprende:
• kit congressuale
• partecipazione ai lavori
• attestato di frequenza
• attestato ECM (agli aventi diritto) 
• coffee break
• light lunch

L’iscrizione si intende perfezionata in seguito alla compilazione della 
scheda on line ed all’invio di copia del pagamento effettuato, previa 

verifica della disponibilità di posti.

La scheda di iscrizione è disponibile sul portale 
www.mcrconference.it 



PROVIDER ECM

MCR Conference S.r.l. ID 489
N. 6 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Endocrinologia, Malattie metaboliche e 
Diabetologia, Pediatria, Pediatri di libera scelta, Scienze 
dell’alimentazione e dietetica

Professione: Infermiere

Professione: Psicologia
Discipline: Psicologia, Psicoterapia

Professione: Dietista

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla corrispondenza 
tra la professione e la disciplina del partecipante e quelle a cui l’evento è 
destinato, alla partecipazione ad almeno il 90% della durata dei lavori 
scientifici ed alla riconsegna dei questionari di valutazione e di apprendimento 
debitamente compilati. Si precisa che è necessario il superamento della prova di 
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
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