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N° ECM di Riferimento: 373-168957
N° Ore formative: 8 ore (di cui 3 ore interattive)
N° Crediti assegnati: 9,5
Il Congresso verrà accreditato per n° 50 partecipanti le seguenti 
professioni: Medico Chirurgo, Dietista, Infermieri.
Discipline per la figura del Medico Chirurgo: Endocrinologia,  
Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina Interna, Medicina fisica  
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OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali (10)

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione  
di un form on-line sul sito della SID  
(http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali) 

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 
6 novembre 2016 alle ore 08.00 del giorno 9 novembre 2016. Si ricorda 
che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il questionario di 
verifica on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione 
del test. Il set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la 
doppia randomizzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in 
merito alla pubblicazione del questionario. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 
•  presenza in sala per il 100% della durata dell’evento. La rilevazione delle 

presenze verrà compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati 
presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente ai partecipanti di 
provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola 
delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione 
dei crediti;

•  rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento;
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Uno stile di vita attivo e, quando possibile, l’esercizio 
fisico strutturato sono strumenti riconosciuti per la 
prevenzione del diabete assieme a una corretta 
alimentazione, mirata al mantenimento (o al 

recupero) di un peso e di uno stato 
di nutrizione adeguati. Anche a 
malattia conclamata l’esercizio 
fisico è un importante elemento 

terapeutico, che richiede specifici accorgimenti 
dietetici e un attento autocontrollo glicemico per 
eventuali adattamenti della terapia soprattutto per 
quanto attiene al diabete di tipo 2.

Purtroppo, però, è emerso in forma sempre più 
chiara negli ultimi tempi come la vera carenza non 
stia tanto nella mancanza di conoscenze in merito 
ai principi alla base di un corretto stile di vita quanto 
nella difficoltà del mondo medico di trasferire gli 
insegnamenti teorici alla pratica clinica.

Ci si propone di fatto di realizzare un evento formativo 
a orientamento pratico che realizzi finalmente un 
vero ponte fra la teoria e la pratica attraverso sia 
un approfondimento delle tematiche specifiche del 
diabete mellito tipo 2 in rapporto allo stile di vita, 
sia una serie di sessioni interattive che consentano ai 
discenti di provare in prima persona cosa significhi 
“esercizio fisico corretto” e come affrontare la 
preparazione dei pasti in modo sano ed equilibrato 
per chi ha il DMT2.

Razionale

Con il Patrocinio di

8.00 Registrazione dei partecipanti 
8.30 Saluti dei presidenti regionali AMD e SID
 Graziano Santantonio (Civitavecchia) 

Simona Frontoni (Roma)

 Saluto delle autorità 
 Raffaella Buzzetti (Direttore UOC Diabetologia ASL Latina) 

Franco Tuccinardi (Direttore UOC Diabetologia ASL Latina) 
Riccardo Viola (Presidente Regionale del CONI) 
Giuliano Priori (Presidente ALAD) 

I sessione GRUPPO DI STUDIO AMD SID  
Diabete ed esercizio fisico

Moderatori: Frida Leonetti (Roma), Elettra Santarelli (Roma)

9.00 Attività fisica ed esercizio fisico nella 
prevenzione e nella terapia del diabete 

 Alfonso Bellia (Roma)

9.20 Risposta endocrina e metabolica 
all’esercizio fisico in condizioni 
fisiologiche e nel diabete 

 Felice Strollo (Roma)

9.40 Discussione
9.50 I esercitazione: valuto la mia capacità 

funzionale con il 6 min walking test 
 Elisa Forte (Fondi, LT), Michelina Buonocore (Latina) 

10.40  Coffee break
11.00 II esercitazione: monitoraggio 

dell’attività fisica e misura del dispendio 
energetico attraverso le nuove tecnologie 
(dimostrazioni di eventuali strumenti e/o 
App su cellulare)

 Salvatore Mandica (Roma), Fabio Piergiovanni (Roma)

II sessione
Moderatori: Felice Strollo (Roma), Claudio Tubili (Roma)

11.50 Autocontrollo glicemico strutturato 
nell’esercizio fisico protratto

 Donatella Bloise (Roma) 

12.10 La composizione corporea in rapporto 
all’età, al sesso e allo stile di vita 

 Vincenza Galante (Latina)

12.30 Discussione
12.40 Pausa Pranzo

13.40 III esercitazione: teoria e pratica 
della valutazione della composizione 
corporea - dimostrazioni 
antropoplicometria e BIA 

 Santina Abbruzzese (Roma), Maria Altomare (Roma), 
Silvia Carletti (Roma), Sabrina Coen (Roma),  
Franca Filippi (Roma), Odette Hassan (Roma),  
Maria Paola Laria (Viterbo),  
Roberta Moschetta (Fondi Terracina, LT)

14.30 IV esercitazione: riconosco i nutrienti 
 Santina Abbruzzese (Roma), Maria Altomare (Roma), 

Silvia Carletti (Roma), Sabrina Coen (Roma),  
Franca Filippi (Roma), Odette Hassan (Roma),  
Maria Paola Laria (Viterbo),  
Roberta Moschetta (Fondi Terracina, LT)

III sessione GRUPPO DI STUDIO ADI-AMD-SID 
Diabete e nutrizione

Moderatori: Maria Grazia Carbonelli (Roma), Sergio Leotta (Roma) 

15.20 Quale dieta per prevenire e curare  
il diabete? Hanno un ruolo anche  
i nutraceutici? 

 Daniela Bracaglia (Roma)

15.40 Accorgimenti nutrizionali nel diabetico 
fisicamente attivo (distribuzione di 
carboidrati, proteine e lipidi in rapporto 
al tipo di esercizio fisico) 

 Ilaria Malandrucco (Roma)

16.00 Discussione
17.00 Closing remarks
 Felice Strollo (Roma), Claudio Tubili (Roma)

17.20 Conclusioni e programmazione  
delle future attività ai fini pratici

18.00 Chiusura dei lavori


