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O.S.D.I.La FAD sincrona è un Evento ECM che prevede la fruizione 
dell’evento a distanza nello stesso momento in cui viene 
trasmesso.
Successivamente l’evento sarà ancora fruibile “in differita” 
ma non si potranno più conseguire i crediti ECM.
Il corso è accreditato per 300 utenti.

Modalità di Partecipazione
ISCRIZIONE
Il Corso è gratuito.
Per iscriversi e partecipare al corso FAD “Prevenzione delle 
complicanze del diabete: il ruolo fondamentale di un corretto 
utilizzo dell’automonitoraggio glicemico” è necessario:
•  Collegarsi al sito www.automonitoraggiodiabete.it che sarà on 

line dal 30 ottobre 2019.
•  Preregistrarsi tramite il pulsante “REGISTRATI”: verranno 

richiesti i propri dati personali e un indirizzo e-mail. Suggeriamo 
di utilizzare la propria e-mail privata poiché quelle aziendali 
possono essere talvolta bloccate dai firewall.

•  Al termine della registrazione si riceverà, sull’indirizzo e-mail 
fornito, un messaggio con un link che dovrà essere cliccato per 
confermare l’iscrizione. 
Nel caso in cui la mail non venga ricevuta occorre guardare 
nello spam.

FRUIZIONE DEL CORSO
•  Il corso verrà trasmesso in live streaming e l’accesso sarà 

possibile collegandosi al sito www.automonitoraggiodiabete.it 
dalle ore 8:30 del 23 novembre 2019, usando come nome utente 
il vostro indirizzo mail e la password che avete scelto in fase di 
registrazione.

•  In alternativa, per facilitare la connessione, alle 8.30 del 23 
novembre verrà inviata a tutti i partecipanti una email con un 
link personalizzato, cliccando il quale si aprirà direttamente la 
pagina del corso senza necessità di inserire user e password 
(one click login).

Durante il corso si potranno porre domande per iscritto ai docenti 
attraverso l’apposita chat (pulsante a lato del video).

OTTENIMENTO CREDITI ECM
Per conseguire i crediti formativi gli utenti dovranno essersi 
loggati entro le ore 9:00 (gli accessi sono tracciati ai sensi del 
regolamento ECM) e rispondere correttamente ai questionari 
ECM che compariranno al termine della diretta.
Il questionario per la verifica dell’apprendimento verrà 
somministrato con doppia randomizzazione: sia le domande che 
le risposte di ogni domanda verranno proposte con un ordine 
sempre diverso.

Gli utenti hanno a disposizione tre giorni e 5 tentativi per 
rispondere al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Per avere i crediti ECM è necessario rispondere correttamente 
almeno al 75% dei quesiti del questionario di verifica 
dell’apprendimento e partecipare al 100% della durata del Corso.
Gli attestati ECM verranno inviati dal Provider successivamente 
alla fine dell’evento.

Il giorno 23 novembre verrà pubblicato sul sito il numero 
telefonico dell’Help Desk per ogni necessità.

Per ulteriori chiarimenti, consultare la sezione “FAQ” del sito, 
oppure scrivere a: c.clozza@planning.it

Evento realizzato 
grazie al contributo

non condizionante di
Bruno



Nel nostro Paese le 
persone che dichiarano 
di avere il diabete sono 
3,27 milioni, il 5,4% della 
popolazione secondo l’Istat, 
mentre stime effettuate 
dall’Osservatorio Arno per 

quanto riguarda il diabete indicano che il dato 
è molto superiore, pari al 6,2%. Per altro studi 
scientifici indicano che per ogni tre persone con 
diabete ne esiste una che non sa di averlo. Se la 
crescita della prevalenza della malattia continuerà 
con questi ritmi, si stima un incremento delle 
diagnosi intorno al 20% entro il 2030.
Quando il diabete viene diagnosticato con ritardo 
e viene curato in modo inadeguato, conduce a 
gravi complicanze che posso manifestarsi agli 
occhi, ai reni, al cuore ed ai nervi attraverso le 
micro e macroangiopatie. Spesso l’accesso alle 
cure per la gestione di queste complicanze mette 
in seria difficoltà la sostenibilità economica da 
parte del SSN.
Il nostro obiettivo formativo diventa il 
sensibilizzare ad una diagnosi precoce per 
prevenire la comparsa delle complicanze croniche.
Secondo gli Standard Italiani per la Cura del 
Diabete Mellito 2016, il diabete mellito richiede 
continui e molteplici interventi sui livelli glicemici 
e sui fattori di rischio cardiovascolare, finalizzati 

appunto alla prevenzione delle complicanze acute 
e croniche.
L’automonitoraggio glicemico diventa, di 
conseguenza, uno strumento basilare nella 
gestione quotidiana della malattia diabetica 
nell’ottica di mantenere una situazione 
glicometabolico stabile ed ottimale.
Un’attività educativa specifica e personalizzata 
della persona con diabete deve essere garantita al 
fine di ottimizzare le risorse ad essa finalizzata.

Periodo Online: 23/11/2019

Destinatari: Infermieri, Infermieri Pediatrici, 
Assistenti Sanitari, Medici Chirurgi 
(Specializzazione in Malattie metaboliche e 
diabetologia, Endocrinologia, Medicina Generale) 

Crediti ECM 
Al Corso sono stati assegnati 6 crediti ECM  
(Codice 38-274503) 
I crediti ECM verranno assegnati solo a coloro che 
avranno partecipato al 100% dei lavori del Corso 
e risposto  correttamente ad almeno il  75% delle 
domande contenute nel questionario di verifica 
dell’apprendimento.

Obiettivo formativo Documentazione clinica, 
percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura

9.00-9.30 Presentazione ed introduzione al Corso

9.30-10.15 Diabete e terapia: la “medicina” migliore  
è il corretto stile di vita

 Elena Cimino

10.15-10.30 Domande dei partecipanti

10.30-11.15 Autocontrollo glicemico: quando, come e perché
 Carolina Larocca

11.15-11.30 Domande dei partecipanti

11.30-12.15 Il ruolo fondamentale dell’educazione terapeutica 
nei pazienti con diabete

 Carolina Larocca 

12.15-12.30 Domande dei partecipanti

12.30-13.15 La gestione di situazioni particolari nella cronicità 
 Elena Cimino

13.15-13.30 Domande dei partecipanti

13.30 Istruzioni per Questionario ECM online
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