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DDDDIABETEIABETEIABETEIABETE:::: COSA C COSA C COSA C COSA C''''É DI NUOVOÉ DI NUOVOÉ DI NUOVOÉ DI NUOVO    
 
DATADATADATADATA 

 

giovedì 28 febbraio 2019 

ORARIOORARIOORARIOORARIO    08.30 – 12.15 / 13.15 – 15.30 

LUOGOLUOGOLUOGOLUOGO    da definire 

SCOPOSCOPOSCOPOSCOPO 
 

aggiornamento delle conoscenze a livello terapeutico e pratico nella presa a carico del 
paziente diabetico. Valutazione delle priorità terapeutiche, definizione individuale degli 
obiettivi. Permettere un’unificazione dell’informazione, per offrire al paziente diabetico un 
linguaggio comune e coerente, garante della fiducia e sicurezza del paziente. Conoscere 
e manipolare il materiale attuale a disposizione sul mercato. Conoscere l’approccio 
attuale del diabete gestazionale. Conoscere i modi di prevenzione delle complicazioni: 
piede diabetico; retinopatia; ipo e iperglicemia 

 
CONTENUTICONTENUTICONTENUTICONTENUTI          
 

• aggiornamento sulle ultime novità nella gestione del diabete. 
• refresh sulla terapia del diabete e aggiornamento sulle nuove terapie con le relative 

raccomandazioni d’uso: nuove insuline, nuovi prodotti iniettabili non insulinici. 
• ultimi modelli di glucometri  
• insulinoterapia e pompa a insulina 
• ipo-iperglicemie: prevenzione, cause, sintomi e provvedimenti. 
• piede diabetico: meccanismi coinvolti e cura preventiva, identificazione dei rischi, 

risorse del territorio 
• diabete gestazionale: approccio attuale 
• esposizione di esempi di casi clinici vissuti in reparto 

METODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIAMETODOLOGIA    • esposizione teorica frontale dinamica 
• atelier e riflessione in gruppo 
• manipolazione pratica del materiale specifico 
• riflessione di gruppo su un caso clinico 

ANIMATRICEANIMATRICEANIMATRICEANIMATRICE Isabelle Avosti Chopard, infermiera specializzata in diabetologia 

PARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTIPARTECIPANTI infermiere/i – operatrici/tori sociosanitarie/i 
minimo 10  
 

QUOTA QUOTA QUOTA QUOTA  membri ASI-SBK 
non membri ASI-SBK 

Fr.    
Fr.  

70.— 
105.— 

 

 

TERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONETERMINE ISCRIZIONE    28.01.2019 

ISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONIISCRIZIONI    www.asiticino.ch/formazione/iscrizione-ai-corsi-asi/ 

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI    Segretariato ASI-SBK Sezione Ticino - via Simen 8 - 6830 Chiasso 
Tel. 091/682 29 31 – Fax 091/682 29 32 
E-mail segretariato@asiticino.ch     Sito www.asiticino.ch 

ATTESTATOATTESTATOATTESTATOATTESTATO    attestato di partecipazione rilasciato dal Centro  di  Formazione ASI-SBK 
Sezione Ticino 

Corso riconosciuto dal Cantone per infermieri indip endenti contrattualizzati  
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L'ISCRIZIONE E' OBBLIGATORIA  


