
Modalità di partecipazione
L’iscrizione è gratuita, con precedenza  ai soci OSDI, a numero chiuso per n. 40  partecipanti.  La 
pre-iscrizione viene e� ettuata entro il 21 ottobre compilando la scheda on- line all’indirizzo 
http:// www. osdi.it/calendario.aspx selezionando poi l’evento. 
La  conferma de� nitiva di partecipazione avverrà esclusivamente via mail.

Obiettivo formativo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, pro� li di assistenza, pro� li di cura.

INFORMAZIONI GENERALI

Educazione continua in medicina
Osdi srl, Provider ECM n. 883, ha accreditato il 
Corso per la Categoria Infermieri e inf. Pediatrici, 
assistenti sanitari, attribuendo 15 crediti formativi 
ECM. Si rende noto che ai � ni dell’acquisizione 
dei crediti formativi è indispensabile la presenza 

e� ettiva al 100% ad entrambe le giornate 
e almeno il 75% delle risposte corrette al 
questionario di valutazione dell’apprendimento. 
Non  sono previste deroghe a tali obblighi.

Sede del corso
Hotel NH Padova
Via Niccolò Tommaseo 61,  35131 Padova
Tel. 049 849 4111

Segreteria organizzativa
Il presente programma educazionale ha il solo 
obiettivo di promuovere lo scambio e la di� usione di 
aggiornate informazioni mediche e scienti� che. Non 
è permessa alcuna forma di attività promozionale. 
Sono previste relazzioni sotto forma di lezioni e di 
casi clinici tendenti al raggiungimento degli obiettivi 
formativi.
Tali relazioni sono preparate ed e� ettuate sotto la 
piena responsabilità dei relatori indicati senza alcuna 
in� uenza o condizionamento da parte dello Sponsor 

e senza alcuna implicazione da parte delle Istituzioni 
per le quali i relatori eventualmente collaborano e/o 
sono impiegati.

Evento realizzato grazie al contributo 
non condizionante di

OSDI

Via Guelfa, 9 40138 Bologna
Tel 051 300100 int.137
Fax. 051 3094477
e-mail: c.clozza@osdi.it
www.osdi.it
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Padova  28 ottobre - 02 dicembre 2017

I bene� ci dell’uso 
DEI DISPOSITIVI OTTIMIZZATI



Razionale scienti� co
Le ragioni del mancato raggiungimento del 
compenso glicemico possono dipendere  da vari 
fattori e, fra questi , un’attenzione crescente è rivolta 
alle modalità di somministrazione, conservazione 
e manipolazione dell’insulina che rivestono un ruolo 
non secondario del percorso di cura. 

Nella cura del diabete, infatti, una buona pratica di 
auto somministrazione di insulina può ridurre gli 
episodi di ipoglicemia e permettere di controllare la 
variabilità glicemica.

L’Ipoglicemia è una complicanza acuta molto 
pericolosa, che oltre a essere un grave rischio per la 
salute del paziente, è una delle principali cause di 
accesso in pronto soccorso e di reingresso ospedaliero. 
L’impatto economico quindi diventa l’altro elemento 
sul quale è necessario prestare la massima attenzione. 
Essa può essere evitata anche praticando una corretta 
tecnica iniettiva e favorendo l’utilizzo di aghi per 
penne di insulina di qualità tale da favorire le migliori 

pratiche di somministrazione del farmaco. Uno degli 
obiettivi del team curante deve essere, pertanto, 
quello di garantire, alle persone con diabete e ai loro 
care givers, il conseguimento di conoscenze ed abilità 
che guidino nel corretto utilizzo dei farmaci iniettivi, 
nella scelta corretta e nel corretto uso dei dispositivi 
per iniettarli e nella corretta applicazione delle 
tecniche di somministrazione, al � ne di rendere sicura 
ed e�  cace la terapia farmacologica.

Obiettivo Generale
Il corso si propone di sviluppare competenze 
ed  abilità negli operatori sanitari circa le migliori 
tecniche iniettive e l’importanza dell’utilizzo dei 
migliori devices possibili per la qualità della cura 
attraverso il miglioramento dell’aderenza del paziente 
alla prescrizione ma anche a favore della  qualità di 
vita dei pazienti.

Responsabile scienti� co e di 
progetto
Roberta Chiandetti
Coordinatore di Medicina Generale presso 
l’azienda Ospedaliero-Universitaria Santa 
Maria della Misericordia di Udine

Relatori e tutor
Silvia Di Benedetto
Infermiera UOSD Diabetologia e Malattie del 
Ricambio ULSS 3 Serenissima Chioggia (VE)

Ra� aella Fiorentino
Infermiera Azienda Univ. Mater Domini 
Catanzaro

Marcella Lai
Infermiera ASSL Cagliari - A.O. Brotzu (CA)

3. Closing Meeting Padova 02 dicembre 2017

10.30 - 11.00 :  Arrivo dei partecipanti 
e Registrazione

11.00 - 11.15 : Presentazione  della seconda 
giornata
Relatori : M.Lai, R.Fiorentino

11.15 - 11.45: Presentazione in Plenaria 
del 1° lavoro di gruppo 
Coordinatore 1° gruppo

11.45 - 12.00 : Discussione in plenaria

12.00 - 12.30 : Presentazione in Plenaria 
del 2° lavoro di gruppo 
Coordinatore 2° gruppo

12.30 - 12.45 : Discussione in plenaria

12.45 - 14.00 : Lunch

14.00 - 14.30 : Presentazione in Plenaria 
del 3° lavoro di gruppo 
Coordinatore 3° gruppo

14.30 - 14.45 : Discussione in plenaria

14.45 - 15.30 : Take to Home

15.30- 15.45 : Chiusura meeting e pratiche ECM

2. Attività on-line sulla piattaforma web dedicata ottobre - novembre 2017

I partecipanti, divisi in gruppi di lavoro, 
svilupperanno in maniera collaborativa un 
argomento grazie ad una piattaforma web 
dedicata, accessibile tramite UserID e  password. dedicata, accessibile tramite UserID e  password. 

Il lavoro di ciascun gruppo potrà essere visionato 
e commentato da tutti gli altri partecipanti 
al progetto e verrà poi analizzato in dettaglio 
nell’incontro residenziale � nale.nell’incontro residenziale � nale.

PROGRAMMA

1. Start-up Padova 28 ottobre 2017

10.30 - 11.00 : Arrivo dei partecipanti 
e Registrazione. Assegnazione 
codice colore per Web community

11.00 - 11.15 : Presentazione  della prima giornata
Presentazione del format
Relatori : M.Lai, R.Fiorentino

11.15- 11.45 : Somministrazione di farmaci 
iniettivi e devices: normativa 
e appropriatezza
Relatore : M.Lai

11.45 - 12.00: Domande - Discussione in plenaria

12.00 - 12.30 : La tecnica iniettiva ed i rischi 
da somministrazione : 
impatto clinico 
Relatore: R.Fiorentino

12.30 - 12.45: Discussione in plenaria

12.45- 14.00: Lunch

14.00 - 14.30 : Come i devices agiscono 
sull’Aderenza e sulla qualità di vita 
dei pazienti 
Relatore : S. Di Benedetto

14.30 - 15.30 : Presentazione del progetto Web 
Community
Relatori: M.Lai. R.Fiorentino

15.30 - 16.00 : Brain storming e assegnazione  
Lavori di  gruppo per Web 
Community

16.00 - 16.15 : Chiusura meeting


