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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti
(n° 180 partecipanti) e potrà essere effettuata sul sito
www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali/496-12-giu-
gno-2015-milano-il-lavoratore-diabetico-un-problema-da-
condividere 

PROVIDER ECM
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie 
del Metabolismo ID N. 373
via Pisa, 21 - 00162 ROMA
tel. 06 44 24 09 67
fax 06 44 29 20 60
e-mail siditalia@pec.siditalia.it

OBIETTIVO FORMATIVO
Percorsi clinico-assistenziali/diagnostici/riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura.

CREDITI FORMATIVI ECM
Il corso è accreditato per n° 180 partecipanti Medico Chi-
rurgo, Infermiere (10 posti) e Dietista (10 posti)
N° ore formative: 6 
N° crediti assegnati all’evento: 3 
N° di riferimento ECM: 373 - 124227

Discipline di riferimento per la professione
di Medico Chirurgo: Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Endocrinologia, Medicina Interna, Medicina del Lavoro

METODO DI VERIFICA E INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM (scheda anagrafica, questionario 
valutazione e apprendimento), dovrà essere riconsegnata 
alla Segreteria Organizzativa al termine dei lavori.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
∙ presenza in sala per il 100% della durata dell’evento;
∙ aver risposto correttamente al 75% dei quesiti
  del questionario di apprendimento
∙ aver consegnato il questionario di valutazione
  dell’evento compilato

ATTESTATO ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato
sul modulo dopo aver effettuato le verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

ACCREDITAMENTO E ISCRIZIONE

Milano, 12 giugno 2015
AULA MAGNA MANGIAGALLI
Fondazione IRCCS Ca’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

IL LAVORATORE 
DIABETICO
UN PROBLEMA
DA CONDIVIDERE

Luisella Vigna MD
Servizio di Promozione della Salute dei Lavoratori
U.O.C Protezione e Promozione Salute Lavoratori
Dip. di Medicina Preventiva Clinica del Lavoro L. Devoto

Emanuela Orsi MD 
Servizio di Diabete e Malattie Metaboliche
U.O.C di Endocrinologia e Malattie Metaboliche

Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico
via Francesco Sforza, 35 - 20122 Milano
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IN COSTRUZIONE/
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• Metropolitana linea 3 (gialla) - fermate Missori  o Crocetta
• Bus 94 e 77 - fermata Policlinico
• Tram 24 e 16 - fermata S.Nazaro
• Tram 12, 27 o 23 - fermata Vittoria-Sforza/Augusto
• Dall’Aeroporto di Linate: autobus 73,
   fermata Vittoria-Augusto
• Dalla Stazione Centrale FS: autobus 60,Vittoria-Augusto,
   metropolitana linea 3 (gialla) - fermate Missori o Crocetta

SEDE DELL’EVENTO

ALUA

AULA MAGNA MANGIAGALLI
Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico 
via della Commenda, 12 - Milano



SESSIONE POMERIDIANA 
Moderatori: Gianluca Perseghin, Presidente SID 
regionale - Luciano Riboldi, Milano

L’infermiere di Stabilimento incontra
l’infermiere diabetologico
Laura Giarratana, Milano - Mirko Bertolini, Bresso (MI)

La dietista e il problema dell’alimentazione
nel lavoratore diabetico turnista
Cinzia Baldo, Milano -  Laura Costa, Milano

Il progetto di ricerca prospettico su diabete e lavoro 
Ruggero Rizzo, Milano

Question Time: il lavoratore diabetico al centro.
Risposte dei relatori alle domande precedentemen-
te raccolte e discussione su tutte le tematiche della 
prima sessione

Consegna questionari di valutazione 

Take home message e chiusura dei lavori

RAZIONALE
"Una persona affetta da diabete, trattato o non trattato 
con insulina, dovrebbe essere in grado di svolgere 
qualsiasi impiego per il quale essa sia qualificata”  
American Diabetes Association (ADA) - Position Statement 
2014).

Obiettivi primari della Medicina del Lavoro e della 
Diabetologia sono rispettivamente la tutela della salute 
del lavoratore e la prevenzione e la cura del diabete 
mellito. Tuttavia la complessità della patologia diabetica, 
i differenti interventi erapeutici e la possibile presenza di 
complicanze impongono un’approfondita valutazione 
delle singole situazioni patologiche rapportate alle attività 
e alle condizioni lavorative in cui il soggetto diabetico si 
trova ad operare. Tale valutazione è essenziale per la tutela 
e la promozione della salute dei lavoratori diabetici e per la 
sicurezza dei luoghi di lavoro.

In questo contesto sarà necessaria una stretta interazione 
tra il medico del lavoro e lo specialista diabetologo al fine 
di poter definire lo specifico stato di salute del soggetto 
diabetico e poter raggiungere l’obiettivo di “essere in 
grado di svolgere l’attività lavorativa per cui è qualificato”, 
come auspicato dall’ADA.  

Il Convegno ha come obiettivo fornire uno strumento 
utile sia al medico del lavoro, per comprendere meglio la 
complessità della malattia diabetica, sia al diabetologo, per 
condividere e tenere conto di tutti gli aspetti che il medico 
del lavoro considera per valutare la capacità lavorativa ed 
i rischi ad essa collegati nel singolo individuo con diabete.

Il Convegno intende favorire e stimolare il dibattito sul 
lavoratore diabetico, pertanto le domande dei discenti 
saranno raccolte al termine della sessione mattutina e 
discusse dai relatori nel Question time del pomeriggio.

Registrazione dei partecipanti

Saluto di benvenuto e presentazione degli obiettivi 
del Convegno
Emanuela Orsi, Milano - Luisella Vigna, Milano

SESSIONE MATTUTINA
Moderatori: Marco Ferrario, Presidente ALMLII - 
Roberto Trevisan, Bergamo

Linee guida internazionali sul lavoratore diabetico 
Luisella Vigna, Milano

Il rischio di ipoglicemia ed effetto cronobiologico dei far-
maci antidiabetici: Up-to-date per il Medico del Lavoro
Emanuela Orsi, Milano

Diabete e lavoro a turni
Giovanni Costa, Milano

Uso delle armi e guida professionale:
quali problematiche?
Aldo Todaro, Milano

Compenso glicemico: cos’è, quali sono le possibili 
cause di scompenso e quali strumenti per evitarlo 
(autocontrollo glicemico)
Lorena M. Airaghi, Milano

Coffee break

Lavori in altezza, lavori ad alte/basse temperature, 
lavoro ad alto impegno fisico: quali problematiche? 
Lorenzo Bordini, Milano

Le complicanze croniche del diabete: possibili
limitazioni e rischi per il lavoratore diabetico
Adriana Branchi, Milano

Sorveglianza sanitaria e giudizio di idoneità
alla mansione specifica per il lavoratore diabetico 
Giovanni P. Mosconi, Bergamo 

Raccolta domande per question time
del pomeriggio
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