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Questionario ECM: Al termine del programma, sarà reso 
disponibile il questionario. L’ultimo giorno utile per la compilazione 
è 18 Giugno 2022, alle ore 24:00

ASSISTENZA: a.arena@planning.it

IMPORTANTE
Terminata la procedura di iscrizione, per accedere al webinar 
è indispensabile abilitarsi cliccando sul link ricevuto per posta 
elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione. 
In caso di mancata ricezione dell’email, si prega di verifi care la 
posta SPAM
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dal 18 dicembre 2021 al 18 giugno 2022FAD ASINCRONA
RAZIONALE
Lo scenario assistenziale attuale anche in conseguenza della pandemia da 
covid 19 è purtroppo quanto mai drammatico e richiede a tutti gli attori coin-
volti di fare fronte sinergico per arginare l’imponente fenomeno dell’inerzia 
terapeutica e garantire una migliore equità e sostenibilità delle cure.
Va da sé che l’infermiere diventa in questo contesto uno degli attori fonda-
mentali, nell’ambito ed in sinergia con il team di cura, per favorire attraverso 
il processo dell’educazione terapeutica il self care del paziente, ma anche il 
facilitatore nei diversi contesti assistenziali, nel ruolo di consulente per con-
dividere strategie per migliorare l’assistenza.
Come sappiamo nella cronicità il successo della “cura” è determinato dal 
coinvolgimento attivo del paziente che è più importante della terapia e della 
tecnologia e l’infermiere è il professionista che, più di chiunque, è da sempre 
a fi anco del paziente quale fi gura di riferimento dal suo accoglimento fi no 
alla autonomia gestionale.
L’importanza del ruolo infermieristico è quanto mai evidente in ambito dia-
betologico.
Core dell’assistenza in diabetologia è l’educazione terapeutica: processo 
mediante cui l’infermiere realizza l’obiettivo di migliorare attraverso la tra-
smissione di conoscenze, la promozione di abilità e la promozione di modi-
fi che comportamentali, le condizioni di vita della persona con diabete che 
diviene capace di esercitare in autonomia competenze che in altri contesti 
sarebbero di pertinenza del curante. L’infermiere utilizza le proprie com-
petenze e le proprie abilità per facilitare, orientare e supportare il paziente 
nell’acquisizione di un’autonomia consapevole nei riguardi della gestione 
del diabete ed ogni suo intervento si realizza attraverso l’empowerment, 
lo sviluppo di capacità di coping, di self monitoring e di apprendimento di 
abilità procedurali e cliniche.
Albert Einstein aff ermava che “nel mezzo delle diffi  coltà nascono le oppor-
tunità”.
L’infermiere ha, ed avrà sempre più, un ruolo fondamentale nella gestione 
della malattia diabetica e questo può e deve signifi care il riconoscimento 
delle competenze possedute, la possibilità di formazione allineata alle in-
novazioni tecnologiche e terapeutiche, la garanzia del riconoscimento del 
tempo di relazione come tempo di cura e la possibilità di vedere realizzata 
la sua più grande aspettativa che è quella di garantire una vita migliore al 
paziente che a lui si affi  da.
Un riconoscimento che va oltre l’infermiere perché un paziente aderente e 
compliante partecipa al benessere sociale collettivo.
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