
“Educazione terapeutica e dispositivi 
medici innovativi al servizio 
delle persone con diabete”

Sabato 19 Ottobre 2013 
Ore 10.00 Inzio del corso

SEDE:
BEST WESTERN Hotel Re Enzo 
Via S. Croce 26 - 40122 - Bologna

Evento patrocinato da:



Struttura dell’evento:
Ore 10.00 Accoglienza 
Ore 10.15 Inizio lavori
Ore 13.00 pausa pranzo
Ore 14.00 ripresa lavori
Ore 16.00 termine dell’ evento

Obiettivo generale:
•	 Fornire informazioni scientifiche e formazione educativa a Rappresentanti di 

Associazioni di volontariato su:
•	 Trattamento insulinico, tecniche terapeutiche e dispositivi di somministrazione
•	 Automonitoraggio glicemico e prelievo capillare, razionale di impiego in un’ottica 

di miglioramento della cura e qualità di vita
•	 Innovazioni di prodotto a servizio dei pazienti come supporto ad una migliore 

gestione della patologia

Obiettivo specifici:
•	 Formare persone con diabete sugli argomenti del corso
•	 Affinare competenze a riconoscere possibili errori per migliorare la qualità di 

cura e di vita
•	 Valorizzare il ruolo delle associazioni di volontariato nel percorso educativo 

delle persone con diabete

Relatori:  
Dott. Gabriele Forlani
SSD di Malattie del Metabolismo e Dietetica Clinica
Dott. Stefano Zucchini 
Unità Operativa di Pediatria Pession
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna S. Orsola-Malpighi



PROGRAMMA
10.15  Presentazione corso - introduzione.
  La scelta del dispositivo medico nell’ ambito della terapia insulinica e nel 

prelievo capillare.

10.45  Tecniche di Iniezione: insulina, efficacia dell’ iniezione, corretta iniezione  
siti di iniezione, dispositivi medici, prevenzione dei rischi e delle 
complicanze.

   
11.30  Autocontrollo glicemico: obiettivi dell’ autocontrollo glicemico, come si 

esegue, prelievo capillare e dispositivi di prelievo, siti di prelievo, cura e 
disinfezione.

12.15  Sessione aperta: domande, risposte ed approfondimenti.

13.00 Pausa pranzo.

14.00  Lavori di gruppo: questionario di apprendimento.

15.00   Innovazione tecnologica “dalle prime siringhe agli aghi penna indolori”: 
analisi dei risultati ottenuti nell’ ambito degli aghi per penna da insulina 
(innovazione tecnologica, performance dei dispositivi in uso, supporto 
alla compliance del paziente).

15.30 Conclusioni (momento di interazione e saluti).

“Educazione terapeutica e dispositivi 
medici innovativi al servizio 
delle persone con diabete”



I migliori risultati nella cura e nella gestione del diabete si ottengono con la 
corretta terapia ma anche con la giusta educazione.

Evento patrocinato da:

Con il contributo non condizionato di


