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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione è gratuita, con precedenza soci OSDI, a numero chiuso 
per n. 40 partecipanti, con precedenza ai Soci OSDI. L’iscrizione 
può essere effettuata online all’indirizzo www.planning.it/eventi; 
invitiamo l’utente a ricercare l’evento inserendo una parola del titolo 
nel campo Ricerca libera nella Sezione EVENTI del sito web.

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato il 
Corso per la Categoria Dietista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, 
attribuendo 5 crediti formativi ECM (codice evento: 38-350734).
Il Provider ECM ha attivato una piattaforma per la compilazione del 
Questionario ECM On line.
Ai fini 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 verifica dell’effettiva presenza al 
corso. Non saranno previste deroghe a tali obblighi.
Obiettivo formativo: Linee guida - protocolli - procedure

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Planning Congressi srl
Via Guelfa 9 - 40138 Bologna
Rif.: Alessia Arena
a.arena@planning.it

Informazioni generali

Con la sponsorizzazione non condizionante di

Con il Patrocinio  
del Comune di Fagagna



9:00 9:15 Saluti alle autorità e Presentazione  
del Corso

 Elena Rosso

 I SESSIONE
Moderatori: Alberto Comici, Michela Casson

9:15 10:00 Diabete e covid 19: qualche dato.  
Com’è cambiata l’assistenza durante  
la pandemia. Il ruolo della telemedicina

 Riccardo Candido

10:00 10:45 La telemedicina come supporto  
al processo educativo del paziente  
durante la pandemia

 Elisabetta Tommasi

 II SESSIONE
Moderatore: Elena Rosso

10:45 11:30 La telemedicina una sfida durante  
la pandemia

 Silvana Cum

11:30 11:45	 Coffee	break

11:45 12:30 La telemedicina come supporto al paziente 
pediatrico: opportunità per il futuro?

 Tania Lanfrit

12:30 13:00 Il punto di vista del paziente
 Elisabetta Tommasi

13:00 14:15 Lunch

 III SESSIONE
Moderatori: Elisabetta Tommasi

14:15 15:15 Dalla teoria alla pratica: lo scarico dei dati
 Roberta Assaloni

15:15 16:00 Discussione

Sabato 28 maggio 2022
RAZIONALE
Nei mesi di limitazione delle visite in presenza, resi necessari 
per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19, l’uso 
della telemedicina si è rivelato particolarmente utile nei Centri 
di Diabetologia permettendo di mantenere la continuità 
assistenziale nei confronti dei propri assistiti e delle loro famiglie. 
La crisi pandemica ha fatto emergere chiaramente i potenziali 
benefici della telemedicina, ma ha fatto anche emergere tutta una 
serie di criticità legate all’uso di tale strumento non da ultimo la 
mancanza del rapporto interpersonale con il paziente. Vogliamo 
capire quanto questo strumento possa risultare complementare 
alle tradizionali prestazioni sanitarie in diabetologia ed essere a 
supporto della sanità territoriale.
Il ricorso alla Telemedicina nelle patologie croniche, trova specie 
nel diabete mellito tipo 1 le caratteristiche che lo rendono 
particolarmente adatto a poter beneficiare di tale modalità.
Con le moderne tecnologie di comunicazione il paziente può 
agevolmente condividere i propri dati glicemici e di terapia 
insulinica con il curante mediante specifici servizi web, ma non 
dobbiamo dimenticare che per fare questo deve possedere 
un ampio bagaglio di conoscenze e di attitudini all’autocura 
acquisiti nei momenti di incontro con il team diabetologico. 
Anche i componenti dei team diabetologici hanno sviluppato 
una maggiore propensione all’uso dei servizi di Telemedicina 
e ora la sfida ci pone davanti ad un bivio interrompere questa 
modalità o farla propria nei percorsi di cura del paziente.
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