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Codice ECM evento: 38-305809
Crediti ECM: 4,5
Destinatari della formazione: infermiere, infermiere pediatrico, 
dietiste.
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profi li di assistenza - profi li di 
cura
Modalità di iscrizione: collegarsi al sito: 
https://fad.planning.it/diabeteosdiveneto/
e iscriversi seguendo le istruzioni. 
IMPORTANTE: al termine dell’iscrizione è necessario abilitare 
l’account cliccando sul link contenuto nella email inviata all’indirizzo 
indicato in fase di iscrizione. In caso di mancata ricezione dell’email, 
si prega di verifi care la posta SPAM.
Quota di partecipazione: gratuita
Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es. Chrome, 
Firefox, Safari)
Questionario ECM: Al termine del programma, sarà reso 
disponibile il questionario.
L’ultimo giorno utile per la compilazione è il 2 dicembre 2020, alle 
ore 24:00
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO 
se associata alla verifi ca dell’eff ettiva presenza all’evento. Ai 
fi ni dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la 
presenza eff ettiva al 90% della durata complessiva dei lavori, che 
sarà rilevata dalla piattaforma, e la compilazione del questionario 
ECM online. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Si invitano pertanto i partecipanti ad accedere alla piattaforma 
secondo l’orario previsto da programma.
In caso contrario non sarà possibile ottenere i crediti ECM.
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Informazioni generali
SEZIONE VENETO

Con la sponsorizzazione non condizionante di Webinar

dalle 8.30 alle 11.30



8.30-8.45 Saluto del Presidente OSDI Veneto 
e presentazione del corso

 Inf. Chiara Veronese

 L’importanza dell’aspetto 
motivazionale sull’autocontrollo 
glicemico, nuove tecnologie: 
FGM e la gestione del Diabete 
dalla parte del paziente

 DIMOSTRAZIONE PRATICA
 (fi lmato max 5’)
 Inf. Chiara Veronese
 Vivienne Cavalli

8.45-9.30 Modello transteorico del cambiamento 
intenzionale dei comportamenti 
disadattivi (TTM)

 Dr. Giovanni Forza
 Dr. Nicola Gentile

9.30-10.30 Esercizi individuali sul cambiamento
 Dr. Giovanni Forza
 Dr. Nicola Gentile

10.30-11.30 Come mettere in pratica le cose 
apprese oggi

 Chiusura e saluti

sabato 28 novembre 2020

CONDUTTORI E RELATORI
Vivienne Cavalli 
Infermiera Diabetologia Bassano del Grappa

Giovanni Forza 
Psichiatra Tossicologia Padova

Nicola Gentile 
Psicoterapeuta Mirano

Chiara Veronese 
Infermiera UOC Malattie del Metabolismo 
Servizio di Diabetologia Padova


