
Segreteria organizzativa
Il presente programma educazionale ha il 
solo obiettivo di promuovere lo scambio e la 
diff usione di aggiornate informazioni mediche 
e scientifi che. Non è permessa alcuna forma di 
attività promozionale. Sono previste relazioni 
sotto forma di lezioni e di casi clinici tendenti al 
raggiungimento degli obiettivi formativi.
Tali relazioni sono preparate ed eff ettuate sotto 
la piena responsabilità dei relatori indicati senza 
alcuna infl 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

 www.aciascunoilsuo.it

OSDI

Milano 24 giugno - 16 settembre 2017

a ciascuno
il suo Tecnologia e Accuratezza

AL SERVIZIO DELLA PERSONA con diabete

 www.aciascunoilsuo.it

Modalità di partecipazione
L’iscrizione è gratuita, con precedenza  ai soci OSDI, a numero chiuso per n. 40  partecipanti.  La pre-iscrizione viene eff ettuata entro il 16 
giugno compilando la scheda on- line all’indirizzo http:// www. osdi.it/calendario.aspx selezionando poi l’evento. 
La  conferma defi nitiva di partecipazione avverrà esclusivamente via mail.

Obiettivo formativo
Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profi li di assistenza, profi li di cura.

Sede del corso
NH Machiavelli
Via Lazzaretto, 5, 20124 Milano |  Tel. 02 8736 7290

Educazione continua in medicina
Osdi srl, Provider ECM n. 883, ha accreditato il Corso per 
la Categoria Infermieri e inf. Pediatrici, assistenti sanitari, 
attribuendo 20,4 crediti formativi ECM. Si rende noto che ai fi ni 
dell’acquisizione dei crediti formativi è indispensabile la presenza 

eff 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.

INFORMAZIONI GENERALI



PROGRAMMA
1. Start-up Milano 24 giugno 2017
10.30 - 11.00
Arrivo dei partecipanti e Registrazione. 
Assegnazione codice colore per Web 
community

11.00 - 11.20
Presentazione  della prima giornata

11.20- 12.00
Automonitoraggio e nuove tecnologie: 
le  esigenze per un autocontrollo 
personalizzato
Relatore : M.T. Branca

12.00 - 12.15
Discussione in plenaria

12.15 - 13.00
Educazione all’automonitoraggio: a che punto 
siamo? 
Relatore : C. La Rocca

13.00 - 13.15
Domande - Discussione in plenaria

13.15- 14.15
Lunch

14.15 - 15.15
A ciascuno il suo : profi li di cura per pazienti 
diversi.  Il paziente con diabete di tipo 1, 
il  paziente con diabete di tipo 2 anziano, 
la  donna in gravidanza
Relatore : I. Nicolao

15.15 - 15.45
Discussione in plenaria

15.45 - 16.30
Presentazione del progetto Web CommunityPresentazione del progetto Web Community

16.30 - 17.30
Brain storming e assegnazione  Lavori Brain storming e assegnazione  Lavori 
di  gruppo per Web Community

17.30 - 18.00
Chiusura meeting

3. Closing Meeting Milano 16 settembre 2017
10.30 - 11.00
Arrivo dei partecipanti e Registrazione

11.00 - 11.20
Presentazione  della seconda giornata

11.20 - 11.40
Ricontestualizzazione: dove eravamo rimasti? 
Breve sintesi dei mandati assegnati ai  
Coordinatori dei gruppi

11.40 - 12.30
Presentazione in plenaria del 1° lavoro di 
gruppo - Tipo 1
Coordinatore 1° gruppo

12.30 - 13.00
Discussione in plenaria

13.00 - 14.00
Lunch

14.00 - 14.50
Presentazione in plenaria del 2° lavoro di 
gruppo - Tipo 2 anziano
Coordinatore 2° gruppo

14.50 - 15.30
Discussione in plenaria

15.30 - 16.15
Presentazione in plenaria del 3° lavoro di Presentazione in plenaria del 3° lavoro di 
gruppo - Donna in gravidanza
Coordinatore 3° gruppo

16.15 - 16.30
Domande - 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 giugno - settembre 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. 
Il lavoro di ciascun gruppo potrà essere 

visionato e commentato da tutti gli altri visionato e commentato da tutti gli altri 
partecipanti al progetto e verrà poi analizzato partecipanti al progetto e verrà poi analizzato 
in dettaglio nell’incontro residenziale fi nale.in dettaglio nell’incontro residenziale fi nale.

Razionale scientifi co
Negli ultimi anni il progresso in ambito 
tecnologico e l’attenzione crescente sulla 
malattia diabetica hanno consentito lo 
sviluppo di sistemi sempre più accurati, 
precisi, all’avanguardia e nel contempo 
semplici da utilizzare, per favorire l’adesione 
del paziente alla cura e all’autogestione della 
sua glicemia.

L’ automonitoraggio, infatti, rappresenta una 
delle “pietre miliari” della terapia del diabete 
mellito e, grazie anche ai progressi delle 
tecnologie analitiche e informatiche, ormai 
costituisce uno strumento insostituibile nella 
gestione quotidiana del diabete. 

L’autocontrollo glicemico è uno strumento 
fondamentale per il raggiungimento del 
controllo metabolico ottimale (bilancio 
rischio/benefi cio, effi  cacia sicurezza) e quindi 
per il miglioramento della qualità di vita 
della persona con diabete, migliorando  
le conoscenze e la consapevolezza 

sulla  malattia. 

Inoltre, il team diabetologico che ha in 
carico il paziente, attraverso la scelta dello 
strumento di autocontrollo  più adeguato,  
può raggiungere l’obiettivo di una  scelta 
appropriata per ogni “tipo” di paziente, 
rispettando le esigenze, le caratteristiche 
personali ma anche cliniche,  le capacità 
manuali e intellettive della singola persona. 
A tale proposito è importante sottolineare 
che nelle raccomandazioni a cura del 
gruppo di lavoro intersocietario AMD-
SID-SIEDP-OSDI-SIBioc-SIMel sono stati 
defi niti i requisiti qualitativi minimi e quelli 
desiderabili relativamente alle prestazioni 
analitiche, quale guida a una scelta accurata 
del dispositivo da adottare. A supporto di 
ciò, anche le più recenti Raccomandazioni 
circa le norme ISO,  oltre ad avere defi nito 
criteri più restrittivi di accuratezza, 
hanno  introdotto criteri di valutazione di 

accuratezza per i diversi profi li di paziente 
nelle diverse condizioni di malattia diabetica.

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

Relatori e tutor
Maria Teresa Branca
Infermiera presso Divisione Endocrinologia - 
Diabetologia ASL Lecce, Tricase (LE)

Ilaria Nicolao
Infermiera Centro Diabetologico pediatrico 
Ospedale Santa Chiara APSS Trento

Carolina La Rocca
Infermiera ASST Rhodense- POT Bollate


