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RAZIONALE
Il Corso vuole rispondere alla necessità di formazione a medici, infermieri e dietisti rispetto alle 
tecniche di autogestione della terapia insulinica i n situazioni di base e in corso di attività fisica 
programmata e non programmata e in situazioni eccezionali come la pandemia da coronavirus.

INFORMAZIONI MINISTERIALI
Project & Communication è accreditata presso la 
Commissione Nazionale come Provider Standard 
n. 81 a fornire programmi di Formazione ECM per 
tutte le categorie professionali sanitarie.
Project & Communication si assume ogni 
responsabilità per i contenuti, la qualità e la 
correttezza etica di questa attività.

Accreditamento  .........................................  n. 81-299166

Responsabile Scientifico  ..........................  Dottor Giuseppe Citro

Docente e Tutor  .........................................   Dirigente Medico Endocrinologo 
Responsabile Unità Operativa Semplice di 
Diabetologia ed Endocrinologia presso ASP di 
Potenza

Obiettivo formativo  .................................   Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, 
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica. Malattie rare. (n. 18)

Professioni/Discipline accreditate  .......   MEDICO CHIRURGO  
con le seguenti specializzazioni:
Endocrinologia
Malattie metaboliche e diabetologia
Medicina generale (Medici di famiglia)
Pediatria
Pediatria (Pediatri di libera scelta)
Scienza dell’alimentazione e dietetica
INFERMIERE PEDIATRICO
INFERMIERE
DIETISTA

Durata del corso .........................................  5 ore

Crediti Formativi ........................................  5,0

Quota di partecipazione  ..........................  gratuito

L’acquisizione dei CREDITI FORMATIVI ECM è subordinata a:
- Partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% del corso
- Superamento della verifica di apprendimento (prova scritta)
-  Compilazione online della “Scheda di valutazione evento” (obbligatoria) e del “Questionario 

di rilevazione dei fabbisogni formativi” (facoltativa)
- Download diretto (solo al termine del percorso) dell’Attestato ECM

Con il patrocinio non oneroso di:
AGDI Coordinamento tra le Associazioni Italiane Giovani con Diabete - ONLUS
AGGD Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata Asp
SIEDP Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica

  Responsabile Scientifico, Docente e Tutor Dottor Giuseppe Citro

08.30-09.00  Accoglienza e registrazione dei partecipanti

09.00-09.05  Saluto delle Autorità

09.05-09.15  Saluto delle Associazioni
  AGGD Basilicata - Presidente Angela Possidente
  ALAD FAND - Presidente Antonio Papaleo

09.15-09.30  Presentazione contenuti, modalità e finalità del Corso
  Introduzione alla giornata di Corso e presentazione del programma

09.30-10.00  Coffee Break

10:00-12.00  Momento interattivo con giovani affetti da diabete tipo 1: come 
hanno svolto attività fisica durante il lockdown e come migliorare le 
prestazioni ai fini di una migliore condizione di salute.

  Principali tecniche da adottare per svolgere in sicurezza 
(preferibilmente senza ipoglicemie) attività fisica sotto guida e 
controllo medico-sanitario.

  Presentazione video: Attività fisica sotto guida e controllo medico-
sanitario (percorso natura, fitness e gioco).

  I discenti svolgeranno una sorta di “formazione sul campo” 
eseguendo in simulazione la verifica dei parametri glicemici prima, 
durante e dopo l’attività fisica dei giovani diabetici.

12.00-14.30  Pausa pranzo

14.30-14.45  Accoglienza e registrazione dei partecipanti

14.45-15.00  Resoconto e considerazioni sulle attività svolte al mattino e 
presentazione del programma pomeridiano dei lavori

15.00-17.00   Presentazione dei vari elaborati sulla gestione del diabete durante 
la quarantena con analisi clinica dei principali aspetti della patologia: 
maggiore sedentarietà, stress psicologico/ansie e paure dovute al 
lockdown, sospensione attività sportiva, alimentazione

17.00-17.15  Verifica di apprendimento ECM (prova scritta)

17.15-17.30  Considerazioni conclusive e take-home-message

17.30-18.00  Riconoscimenti, ringraziamenti e chiusura della giornata

Il Corso si svolge nel pieno rispetto delle normative sul distanziamento sociale per la prevenzione 
della diffusione del virus SARS-CoV-2. 
Ciascun partecipante all’evento si impegna, sotto la propria responsabilità, a rispettare tutte le 
misure di prevenzione (uso di mascherine e distanziamento fisico) indicate dalle normative nazionali 
e regionali vigenti, nonché quelle previste dall’organizzatore dell’evento.


