SEDE DEL CORSO
Hotel Venice
Via F. Beggiato, 54
Grisignano di Zocco (VI)
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il corso è gratuito e riservato a 25 Medici Diabetologi,
Endocrinologi, Internisti, Geriatri e Pediatri;
Infermieri specializzati in diabetologia
Si raccomanda l’iscrizione on-line sul sito www.sabiwork.it

Lo Scarico e L’analisi del Dato
Glicemico, Un’opportunità
Per il Team Diabetologico
Due-Punto-Zero

CREDITI FORMATIVI ECM
In fase di definizione
Per conseguire i crediti è necessario:

Partecipare in misura del 90% ai lavori scientifici

Ritirare la modulistica ECM che dovrà essere compilata
in ogni parte in modo leggibile e riconsegnata
al termine dell’evento

Registrare sia l’entrata che l’uscita con la firma nel foglio
delle presenze
NB. I crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza
risulterà essere quello previsto dall’accreditamento e se sarà
superata la prova per la verifica dell’apprendimento
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Michele D’Ambrosio
PROVIDER (ID. 773) E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
via Ospedale Civile 33, 35128 Padova
e-mail: segreteria@sabiwork.it
Tel. 049 7387069; Fax. 049 7387061
EVENTO REALIZZATO CON UN CONTRIBUTO
EDUCAZIONALE

09 giugno 2018
Hotel Venice
Grisignano di Zocco (VI)

RAZIONALE
L’autocontrollo glicemico inteso come monitoraggio della glicemia
capillare - interpretazione dei risultati glicemici e conseguenti
interventi terapeutici coerenti a migliorarli, che le persone con
diabete devono essere educate ad effettuare, in collaborazione con
il personale sanitario, è una componente importante nella gestione
della malattia diabetica sia per ottenere un buon controllo
metabolico che per ridurre il rischio di ipoglicemia.
L’automonitoraggio della glicemia può migliorare il controllo
glicemico solo nel contesto di un appropriato programma di
educazione sia per i pazienti che per i medici e gli infermieri. Lo
scarico e la trasmissione dati elettronico genera una serie più
completa di informazioni utilizzabili sia dal medico che dal
paziente per migliorare la gestione stessa del diabete.
Il telemonitoraggio glicemico da remoto permette l’erogazione di
un nuovo modello di servizio di assistenza sanitaria, in situazioni
in cui il professionista della salute ed il paziente non si trovano
nella stessa località.
Ecco che si rende necessario un momento formativo attraverso
relazione frontali-lavori di gruppo-casi clinici per poter
approfondire e condividere questo modello organizzativo da
remoto attraverso supporti tecnologici.
Al completamento del percorso, i partecipanti all’evento formativo
saranno in grado di:
• comprendere la terminologia specifica della sanità elettronica,
della telemedicina e le relative aree applicative;
• conoscere le piattaforme e le soluzioni tecnologiche disponibili
più diffuse e innovative;
• gestire gli aspetti organizzativi derivanti dall’introduzione della
sanità elettronica nel loro contesto lavorativo;
• promuovere la sanità elettronica e la telemedicina in maniera
virtuosa verso tutti gli stakeholders coinvolti (colleghi, Istituzioni,
pazienti e loro familiari).

PROGRAMMA

08:30

Registrazione Partecipanti

08:45

Introduzione al Corso: lo scarico e l’analisi
del dato glicemico
D'Ambrosio Michele, Monselice

09:30

Creazione account, gestione dati cloud scarico
dati da remoto – il ruolo del medico
Assaloni Roberta, Monfalcone

10:15

Creazione account, gestione dati cloud scarico
dati da remoto – il ruolo dell’infermiere
Genetti Elio, Trento

11:00

Coffe Break

11:15

Lavori Di Gruppo: Prove Pratiche Di Scarico e
Analisi Dei Dati Glicemici
Tutor: Assaloni Roberta –Genetti Elio

12:15

Caso Clinico e la gestione del medico
Alessandra Gallo, Padova

13:00

Caso Clinico e la gestione dell’infermiere
Fabio Favaretto, Verona

13:30

Discussione
D'Ambrosio Michele, Monselice

14.15

Chiusura del Corso e questionario ECM

