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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è gratuita, con precedenza soci OSDI, a numero 
chiuso per n. 50 partecipanti. L’iscrizione viene effettuata 
inviando una mail con i propri dati e il titolo del corso 
alla Segreteria Organizzativa: r.cantelli@planning.it. La 
conferma dell’iscrizione verrà inviata entro 10 giorni dalla 
ricezione della richiesta.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Planning Congressi srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato 
il Corso per la Categoria Infermiere, Infermiere pediatrico, 
Assistente sanitario, Medico Chirurgo (discipline: Malattie 
metaboliche e diabetologia, Endocrinologia, Medicina 
Interna) attribuendo 6 crediti formativi ECM (codice evento: 
38-258761). 
Il Provider ECM ha attivato una piattaforma per la 
compilazione del Questionario ECM On line. 
Ai fi ni dell’acquisizione dei crediti formativi è 
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della durata 
complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte 
corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.
La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO 
se associata alla verifi ca dell’effettiva presenza al corso. 
Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo: DOCUMENTAZIONE CLINICA. 
PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E 
RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Planning Congressi srl 
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna 
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477 
e-mail: r.cantelli@planning.it

Informazioni generali

Con la sponsorizzazione non condizionante di



08.30-09.00 Accoglienza e registrazione partecipanti

09.00-09.30 Saluti e presentazione del corso
 Presidente Manuela Manfrini

09.30-10.30 Telemedicina: tecnologie, sistemi e procedure 
innovative per parlare tutti la stessa lingua

 Massimo Orrasch

10.30-11.15 Ruolo dell’infermiere nella telemedicina come 
professionista nel promuovere il team building

 Silvia Clementi

11.15-11.45 Coffee break

11.45-12.30 AFT: un’equipe multidisciplinare e integrata 
dove l’infermiere del territorio può fare la 
differenza

 Morena Scottini

12.30-13.00 Discussione

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.45 Un’applicazione per essere APPortata di click: 
una sfi da nella gestione in rete della persona 
con diabete

 Monica Zanoni

14.45-15.30 L’infermiere “esperto”: un valore aggiunto 
alla qualità professionale attraverso percorsi 
formativi strutturati

 Katja Speese 

15.30-16.00 Coffee break

16.00-17.00 Il ruolo delle nuove tecnologie: strategie 
per facilitare l’aderenza e persistenza 
al piano di cura

 Enrico Maria Piras, Alberto Zanutto

17.00-17.30  Chiusura corso/adempimenti ECM
 Manuela Manfrini

*  Durante la giornata si svolgeranno le votazioni 
per eleggere il nuovo direttivo

Sabato 8 giugno 2019

RAZIONALE SCIENTIFICO

Il futuro è una realtà già effettiva da qualche anno e quindi una 
scelta indispensabile che, se utilizzata correttamente, può avere 
un impatto rilevante e benefi co sull’intero sistema salute.
La tecnologia che ci viene oggi offerta può aiutarci in una 
gestione più sostenibile della malattia diabetica e quindi portare 
ad una evoluzione più razionale e moderna dell’assistenza. Il 
mondo sanitario è in continua mutazione attraverso la ricerca, 
i progressi e la tecnologia, modifi cando in modo sostanziale 
la pratica clinica del diabete, sviluppando la necessità di 
nuovi piani di cura strutturati per la gestione autonoma della 
patologia cronica. Anche all’infermiere, che opera all’interno di 
un team multidisciplinare, viene richiesto un maggior livello di 
competenza sia professionale che relazionale tramite progetti 
di formazione accurati ed approfonditi. Una nuova sfi da per il 
futuro.
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