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PIANO FORMATIVO 2019 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO  

 

Tipo di formazione             RESIDENZIALE  

Titolo:               L’evoluzione degli analoghi rapidi dell’insulina nella terapia del paziente diabetico 

Date di svolgimento             24 maggio 2019 
 
Sede del corso              I Portici Hotel, Bologna  

Responsabile Scientifico           Dott.ssa Arianna Mazzotti  
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RAZIONALE  

La terapia insulinica è un’alternativa terapeutica efficace nella cura del diabete di tipo 2 (DT2) 
indipendentemente dalla durata della malattia.  L’introduzione degli analoghi dell’insulina ha 
modificato l’approccio terapeutico sia nel diabete tipo 1 (DT1) sia del DT2 favorendone l’uso maggiore. 
I pazienti hanno imparato ad apprezzare i vantaggi degli analoghi che, oltre all’indubbia efficacia, sono 
la semplicità d’uso, la flessibilità negli orari, e la possibilità di adeguare gli schemi terapeutici allo stile 
di vita. I medici, basandosi altresì sulle evidenze scientifiche, hanno verificato i benefici della terapia 
insulinica con gli analoghi in termini di assorbimento, durata d’azione e rischio di ipoglicemia. 

Il programma di sviluppo degli analoghi dell’insulina ha avuto come obiettivo quello di risolvere bisogni 
non risolti dalla terapia con insulina umana. L’analogo rapido mimava la cinetica dell’insulina in risposta 
al pasto più dell’insulina umana con conseguente miglior controllo della ipoglicemia post-prandiale 
(PPG) e minore incidenza di ipoglicemia tardive. Tuttavia, nel corso degli anni, ulteriori bisogni sono 
emersi utilizzando gli analoghi stessi, grazie all’esperienza documentata dalla real life. 

Negli ultimi anni diversi articoli hanno messo in evidenza, che sebbene l’analogo rapido abbia portato 
tangibili benefici nel controllo della PPG, il suo assorbimento dal sito di iniezione è ancora “troppo 
lento” e non rispecchia pienamente la fisiologica secrezione di insulina. Le nuove insuline ad azione più 
rapida rispetto agli altri analoghi, hanno dimostrato di ridurre la glicemia post prandiale più 
velocemente, mantenendo un profilo di sicurezza sovrapponibile. Inoltre, la somministrazione al 
momento del pasto, migliora la gestione dell’ipoglicemia sia in relazione alle differenti condizioni 
cliniche, sia in relazione ai tempi dei pasti nei pazienti diabetici ospedalizzati. 

Scopo di questo evento è quello di migliorare le conoscenze terapeutiche e gestionali sull’uso della 
terapia insulinica ultrarapida nel controllo della PPG.  

 

Obiettivo formativo: n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 

Ore previste per l’apprendimento:  6 

Crediti formativi assegnati:    6,3 

previo: - superamento verifica di apprendimento 

- compilazione del materiale sulla qualità percepita e dei fabbisogni formativi  

Destinatari della formazione:   40 

Professioni:     Medico Chirurgo  
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Discipline:   Endocrinologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Interna 

SPONSOR:     con il contributo non condizionante di NOVO NORDISK 

Quota di partecipazione:   GRATUITA 

Modalità di iscrizione:   online sul sito del provider www.project-communication.it 

Metodo di verifica: questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 

Valutazione della qualità percepita obbligatori: online 

 I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 

• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 

• Qualità del programma formativo e dei docenti 

• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 

• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 

• Eventuale percezione di interessi commerciali  

Rilievo dei fabbisogni formativi: facoltativo online  

Attestato ECM 

Al termine del percorso formativo, previa presenza ad almeno il 90% del Corso e al superamento della 
verifica di apprendimento (questionario online) e completata la compilazione delle procedure ECM 
online (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione fabbisogni formativi) il discente 
potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato pdf. 

IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti 
sia ad Agenas che a COGEAPS. 

 
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa 
Project & Communication Srl 
Provider Standard n. 81 
Viale Enrico Panzacchi, 9 
40136 Bologna 
Tel. 051 3511856  
Fax 051 7414534 
E-mail: ecm@projcom.it  

www.project-communication.it 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 

24 maggio 2019 

 

Ore 13.00 – 13.45  

Registrazione partecipanti e welcome coffee 

 

Ore 13.45 - 14.00 

Introduzione e obiettivi del corso  

Paolo di Bartolo / Arianna Mazzotti 

 

Ore 14.00- 15.30 

Glicemia post prandiale: target a 1 o 2 ore? 

Massimo Michelini 

 

Ore 15.30 - 16.00 

Prova interattiva con coinvolgimento dei partecipanti (risposte a domande dei docenti attraverso 
l’app) 

Paolo di Bartolo - Massimo Michelini - Ilaria Dicembrini 

 

Ore 16.00 – 16.15 

Coffee break 

 

Ore 16.15 - 17.45 

1996—2018: evoluzione degli analoghi rapidi dell’insulina 

Ilaria Dicembrini 
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Ore 17.45 - 18.15 

Prova interattiva con coinvolgimento dei partecipanti (risposte a domande dei docenti attraverso 
l’app) 

Paolo di Bartolo - Massimo Michelini - Ilaria Dicembrini 

 

Ore 18.15 – 19.45 

Tecnologia applicata al diabete CSII ed insuline ultrarapide  

Paolo di Bartolo 

 

Ore 19.45 - 20.00 

Take home message  

Paolo di Bartolo / Massimo Michelini / Ilaria Dicembrini / Arianna Mazzotti 

 

Ore 20.00 – 21.00 

Light dinner 
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