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DESCRIZIONE DEL PROGETTO FORMATIVO  
 
Tipo di formazione:  ECM Residenziale Interattivo 
 
Titolo:       Giornata Mondiale del Diabete 

Incontro di terapia educazionale per giovani diabetici tipo 1 
LE NUOVE TECNOLOGIE NELLA GESTIONE DEL DIABETE TIPO 1:  
LUCI ED OMBRE NELLA VITA REALE 

 
Sede del corso:   POTENZA, ART RESTAURANT, Via San Vincenzo de Paoli, 46, 85100 Potenza PZ 
 
Data di svolgimento: sabato 16 NOVEMBRE 2019 
 
Responsabile Scientifico Dr.  Giuseppe CITRO 
Dirigente Medico Endocrinologo – Responsabile Unità Operativa Semplice di Diabetologia ed Endocrinologia presso ASP di 
Potenza. 
 
 
N. RUOLO NOME COGNOME CODICE FISCALE LAUREA / SPECIALIZ SEDE LAVORATIVA 
1 Responsabile 

Scientifico  
Docente e 
Tutor  

Giuseppe CITRO 
 

CTRGPP58T18F138I Laurea in Medicina e 
Chirurgia  
Spec. Endocrinologia 
Diploma Corso di 
Perfezionamento in 
Endocrinologia e 
Diabetologia 
Pediatrica 

POTENZA 
ASP BASILICATA 
Dirigente Medico 
Endocrinologo 
Responsabile Unità 
Operativa  Semplice 
Dipartimentale di 
Diabetologia ed 
Endocrinologia 

 
Razionale Scientifico 
La prevalenza del diabete tipo 1 è in continua crescita interessando larghe fasce di popolazione in età adolescenziale, ossia in 
una fase della vita quando, le esigenze della socializzazione impongono anche delle eccezioni ad una stile di vita salutare; 
inoltre l’autogestione è sempre più condizionata e favorita dai sistemi di monitoraggio glicemico continuo e dalla APP che 
gestiscono i glucometri tradizionali. 
E’ necessario quindi attivare percorsi educazionali, come questo corso, in cui gli operatori sanitari sappiano aiutare i giovani 
diabetici nell’autogestione terapeutica in corso di situazioni “inusuali” utilizzando le nuove tecnologie disponibili 
 
Compiti del Tutor: 

- dimostrazione pratica dell’applicazione di sistemi di monitoraggio glicemico continuo e della reportistica presentazione 
dei casi clinici 

- discussione interattiva con i discenti nel commento dei casi clinici 
 
Obiettivo formativo  
CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, 
SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (N.18)  
 
Destinatari della formazione: 10 
 
Professioni e Discipline:               Medico Chirurgo:  Endocrinologia, Malattie metaboliche e diabetologia, Medici di Medicina 

Generale (Medici di famiglia); Pediatria; Pediatria di libera scelta; Scienza  dell’alimentazione 
e dietetica 
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                                                      Dietista 
Infermiere 
Infermiere pediatrico 

 
Ore di formazione:                6 ore di cui 5 di formazione interattiva    
 
Crediti formativi assegnati: 9,3 
     
Modalità di iscrizione:              Gratuita 
 
Sponsor:      Evento Plurisponsor. Il Corso NON è a invito diretto dello sponsor 
 
Modalità didattiche  

- SERIE DI RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO 
- DIMOSTRAZIONI TECNICHE SENZA PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O DI CASI CLINICI IN SEDUTA PLENARIA 

(NON A PICCOLI A GRUPPI) 
 

Verifica di apprendimento: PROVA SCRITTA con valutazione da parte del docente dell’idoneità dei discenti  
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previa presenza ad almeno il 90% del Corso e al superamento della verifica di apprendimento 
(PROVA SCRITTA) e completata la compilazione delle procedure ECM online (Scheda valutazione qualità percepita e 
Questionario rilevazione fabbisogni formativi) il discente potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato 
pdf. 
 
Valutazione della qualità percepita obbligatori: online 
I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi: online  
 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti sia ad Agenas che a 
COGEAPS. 
 
Provider, Segreteria organizzativa e amministrativa 
PROJECT & COMMUNICATION SRL 
Provider Standard n. 81 
Viale Enrico Panzacchi 9 - 40136 Bologna 
T. 051 3511856 - F. 051 74145344 
W. www.project-communication.it 
M. ecm@projcom.it 
 
Rif. Susanna Monti 
M. s.monti@projcom.it 
M. 349 6088167 
 
 
 



 

 

Sede Viale Panzacchi,9 - 40136 Bologna – T 051.3511856  – F 051.74145344 
W www.project-communication.it – M info@projcom.it 

P.IVA e CF 02332271200 – Capitale Sociale i. v. € 10.000 – Iscrizione R.E.A. 431330 

PROGRAMMA DETTAGLIATO: 
 
08.30–09.00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
09.00-09.05 Saluto delle Autorità 
09.05-09.10 Saluto del Presidente ALAD FAND Basilicata 
09.10-09.15 Saluto del Presidente AGGD Basilicata 
 
09.15–09.30 Presentazione contenuti, modalità e finalità del Corso  

Giuseppe Citro 
 

09.30-10.30 1° caso clinico. Controllo da remoto dei dati glicemici 
Esempio pratico di gestione dei dati glicemici utilizzando web app per glucometri; applicazione e gestione di 
un sensore per monitoraggio glicemico continuo con reportistica delle glicemie da remoto 

 
10.30-11.30 2° caso clinico. Microinfusori con funzione basale automatica e autogestione in corso di attività fisica 

Esempio pratico di applicazione e funzionamento del sistema e sua gestione nel corso di un allenamento in 
palestra  

 
11.30-11.45 Coffee Break 
 
11.45-12-45 3° caso clinico. Nuove tecnologie e nuovi stili alimentari 

Esempio pratico di applicazione di sensore sottocutaneo e possibilità di autogestione glicemica nel corso di 
apericena mediante le funzioni del microinfusore, gli allarmi predittivi del sensore e le app per il conteggio dei 
carboidrati 

 
12.45-13.00 Discussione sui casi clinici n. 1, 2 e 3  
 
13.00-14.00 Light Lunch 
 
14.00-15.00 4° caso clinico. Gestione della giornata di vacanza con le nuove tecnologie 

Esempio pratico di come una giornata di vacanza possa influenzare l’andamento glicemico (report di CGM di 
una giornata normale e di una giornata al mare) e di come questa variabilità possa essere gestita attraverso 
l’utilizzo delle frecce di tendenza della glicemia 

 
15.00-15.15 Discussione sul caso clinico n. 4   
 
15.15-15.45 Discussione sull’intera giornata di corso  
 
15.45-16.15 Verifica di apprendimento ECM (prova scritta) 
 
16.15-16.30 Take Home Message e chiusura dei lavori 
 


