
2° Simposio

La presa in cura del paziente diabetico 

all’Ospedale Regionale di Lugano

Mercoledi 29 novembre 2017

Ospedale Regionale di Lugano, Italiano, presso Esaso 

Training Center, Aula Brè, 3° piano

Dalle 14h00 alle 18h00

Ospedale Regionale di Lugano



Cari Colleghi,

siamo lieti di invitarvi al pomeriggio formativo sul diabete che 
avrà luogo mercoledì 29 novembre 2017 organizzato dal nostro 
Servizio che dall’inizio dell’anno è stato chiamato a sostenere anche 
l’Ospedale Regionale di Mendrisio. Conformemente alla nostra 
filosofia di cura, la nostra attività è improntata alla pluridisciplinarità 
nell’ottenimento di risultati concreti semplificanti la vita reale del 
paziente e del suo mondo assistenziale e affettivo reale.

Per questa formazione abbiamo messo l’accento volontariamente 
su aspetti prevalentemente medici:

 – obiettivi a corto, medio e lungo termine per il diabete 1,
 – obiettivi a corto, medio e lungo termine per il diabete 2, 
 – la dislipidemia nell’ambito del diabete (che merita una messa 

a fuoco sia diagnostica, sia terapeutica alla luce dei nuovi 
farmaci in commercio),

 – una messa a fuoco della problematica infettivologica 
urogenitale (anche alla luce dei nuovi antidiabetici orali, 
implicati nelle infezioni batteriche e micotiche), 

 – l’osteoporosi presso il paziente diabetico, 
 – il diabete gestazionale, 

temi con cui siamo tutti quanti confrontati nella cura del paziente.

Sperando che questo pomeriggio contribuisca a potenziare la 
stretta collaborazione tra i vari attori concertanti il benessere 
reale dei nostri pazienti affetti da diabete mellito, vi ringraziamo per 
la vostra cortese e costruttiva partecipazione.

Dr. med. S. Franscella,   Sig.ra L. Clerici,  
caposervizio, Servizio di   responsabile Servizio  
endocrinologia e diabetologia,   infermieristico, Ospedale 
Ospedale Regionale di Lugano  Regionale di Lugano

Dietista ASDD® D. Bertolotti,  
responsabile Servizio dietetico,  
Ospedale Regionale di Lugano,  
e coordinatore servizi dietetici EOC



Programma

14h00  Benvenuto 

14h05 	 Obiettivo per diabete tipo 2 
  Dr. med. Fabio Cattaneo 

14h35 	 Obiettivo per diabete tipo 1 
  Dr.ssa med. Beatrice Neuffer Bajetta

15h05 	 Dislipidemia nel diabete 
  Prof. Dr. med. Alexandre Fredenrich

15h35 	 Pausa

16h05  Infezioni urinarie nel diabete 
  Prof. Dr. med. Enos Bernasconi

16h35 	 Diabete gestazionale 
  Dr. med. Sebastiano Franscella

17h05 	 Osteoporosi 
  Dr.ssa med. Natalie Marcoli

17h35 	 Discussioni e domande

17h45 	 Rinfresco

Sponsor principale

Co-sponsor



Relatori
Prof. Dr. med. Enos Bernasconi, viceprimario, Servizio di 
medicina interna, e responsabile Servizio di malattie infettive, 
Ospedale Regionale di Lugano 

Dr. med. Fabio Cattaneo, FMH Medicina interna, Endocrinologia 
e diabetologia

Dr. med. Sebastiano Franscella, caposervizio, Servizio di 
endocrinologia e diabetologia, Ospedale Regionale di Lugano

Prof. Dr. med. Alexandre Fredenrich, medico consulente, 
Servizio di lipidologia, Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli  e 
Ospedale Regionale di Locarno

Dr.ssa med. Natalie Marcoli, caposervizio, Servizio di 
reumatologia, Ospedale Regionale di Lugano 

Dr.ssa med. Beatrice Neuffer-Bajetta, medico consulente, Servizio 
di endocrinologia e diabetologia, Ospedale Regionale di Mendrisio

Crediti

Formazione allargata Medicina Interna Generale (SGAIM)     3

Società Svizzera Ginecologia       richiesti

Informazioni e iscrizioni

Per iscriversi compilare la cartolina d’iscrizione allegata entro 
venerdì 17 novembre 2017

Ospedale Regionale di Lugano, Italiano 
Segretariato del Servizio di endocrinologia e diabetologia
Ilaria Manzoni
Via Capelli 9
6962 Viganello
Tel +41 (0)91 811 76 30
Fax +41 (0)91 811 76 31
ilaria.manzoni@eoc.ch

mailto:ilaria.manzoni%40eoc.ch?subject=
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Iscrizione

Titolo, nome e cognome  ......................................................................................................

Istituto  .........................................................................................................................................

Indirizzo  ......................................................................................................................................

E-mail  ...........................................................................................................................................

Telefono  .....................................................................................................................................

Data e firma  ..........................................       ..........................................................................

Partecipo al rinfresco  o  Sì o  No

Da inoltrare entro venerdì 17 novembre 2017 tramite posta, fax oppure 
e-mail a:

Ospedale Regionale di Lugano, Italiano 
Segretariato del Servizio di endocrinologia e diabetologia
Via Capelli 9 - 6962 Viganello
Tel. +41 (0)91 811 76 30 - Fax +41 (0)91 811 76 31
ilaria.manzoni@eoc.ch
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