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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione è gratuita e a numero chiuso per n. 40 
partecipanti. L’iscrizione viene effettuata mediante invio di una 
mail alla Segreteria Organizzativa (c.clozza@osdi.it), indicando 
titolo del corso, nome, cognome, luogo di lavoro, DISTRETTO 
DI APPARTENENZA, e-mail. La conferma di iscrizione avverrà 
esclusivamente via mail entro 15 gg. dall’evento.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Osdi srl, Provider ECM n. 883, ha accreditato il Corso per 
la Categoria Infermieri, inf. Pediatrici, assistenti sanitari, 
attribuendo 5,9 crediti formativi ECM. Si rende noto che ai 
fi ni dell’acquisizione dei crediti formativi è indispensabile la 
presenza effettiva al 100% della durata dei lavori e almeno 
il 75% delle risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. Non sono previste deroghe a tali obblighi.
OBIETTIVO FORMATIVO Integrazione tra assistenza 
territoriale ed ospedaliera

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
OSDI srl
Via Guelfa, 9
40138 Bologna
Tel. 051 300100 int. 137
Fax 051 309477
e-mail: c.clozza@osdi.it
www.osdi.it

Informazioni generali

Con il contributo non condizionante di



8.30-9.00 Registrazione partecipanti

9.00-9.30 Presentazione del corso
 Elena Rosso

9.30-10.15 1°LAVORO DI GRUPPO 
 Inquadramento del paziente diabetico 

presso l’ambulatorio infermieristico distrettuale
 Partecipanti e tutors

10.15-10.30 Presentazione del 1°lavoro di gruppo 
 Partecipanti e tutors

10.30-11.15 Assistenza integrata ospedale-territorio: 
ruolo dell’infermiere territoriale

 Lorena Ronchese

11.15-11.30 Coffee break

11.30-12.15 2° LAVORO DI GRUPPO
 Come educare e con quali strumenti 

il paziente/care giver all’automonitoraggio
 Partecipanti e tutors 

12.15-12.30 Presentazione del 2° lavoro di gruppo
 Partecipanti e tutors 

12.30-13.00 L’automonitoraggio domiciliare della glicemia: 
educazione del paziente/care givers

 Lorena Narduzzi

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.45 3° LAVORO DI GRUPPO 
 Come educare il paziente/care giver 

alla corretta gestione della terapia insulinica
 Partecipanti e tutors

14.45-15.00 Presentazione del 3° lavoro di gruppo
 Partecipanti e tutors

15.00-15.45 La terapia insulinica: linee guida e indicazioni
 Elena Rosso

15.45-16.15 Discussione in plenaria

16.15-16.45 Compilazione questionari ECM 
e chiusura del corso

Sabato 14 aprile 2018

RAZIONALE
L’OMS defi nisce il diabete un’epidemia con crescita esponenziale 
nei prossimi anni.
Il Piano Nazionale del diabete prevede, oltre al recepimento da 
parte delle Regioni, azioni sinergiche per garantire assistenza ade-
guata a tutte le persone con diabete.
Il FVG dopo aver recepito il documento, sta mettendo in atto ciò 
che è stato previsto dall’accordo, e accanto alla Medicina di Grup-
po Integrata (MGI) e alle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), 
stanno sorgendo nella varie Aziende Sanitarie anche i Centri di 
Assistenza Primaria (CAP).
Il CAP si fonda sul lavoro multi professionale in cui sono coinvolti 
medici di Medicina generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti, 
Infermieri, Assistenti sociali, allo scopo di costituire un riferimento 
unitario per i pazienti e le loro famiglie.
Si evince che l’Assistenza Infermieristica all’interno di queste nuo-
ve strutture che si occuperà anche di persone con diabete, acqui-
sterà quindi una fondamentale importanza nell’attuazione di nuovi 
approcci multi dimensionale e multiprofessionali.
Da qui l’importanza di condividere e fornire alla persona con dia-
bete le migliori pratiche cliniche e assistenziali supportate da linee 
guida comuni.

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Elena Rosso 
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Infermiera, Ospedale S. Polo di Monfalcone - Servizio Diabetologia

Sarah Perini
Infermiera, Centro Antidiabetologico Distretto 4 ASS1 Triestina

Lorena Ronchese
Infemiera, Poliambulatorio AAS5 Distretto Ovest Sacile

Elena Rosso
Ospedale S. Antonio di San Daniele del Friuli - Servizio di Diabetologia

Elisabetta Tommasi
Infermiera, ASS 1 Triestina ASUITS


