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e per il team di cura
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22 DICEMBRE / ore 15.00
WEBINAR

Le evidenze scientifiche ci indicano che per ridurre al minimo le complicanze del diabete i
valori glicemici devono essere il più possibile
vicini alla normalità. Tale risultato può essere
garantito solo grazie a strumenti tecnologici che offrono la possibilità di visualizzare in
tempo reale la glicemia e il suo andamento.

Dettaglio tecnico della FSC in ECM
• Durata 3 mesi:
22 settembre - 22 dicembre 2020
• Rapporto coordinatore/partecipanti: 1:5
• Target: Diabetologia, Endocrinologia, Med. Interna
• Medici coinvolti: 40 + 9 tutor

Al di là delle potenzialità dello strumento, la

• Incontro iniziale da remoto: 4 ore

sfida attuale è standardizzare un metodo di

• Dal giorno successivo: attività ambulatoriale 12 ore

valutazione del monitoraggio e definire un

• Incontro finale da remoto: 4 ore

percorso educazionale per i pazienti al fine di
ottenere il maggior beneficio nell’uso di questi
strumenti.

• N. pazienti coinvolti: 10 per ciascuno specialista
• Crediti ECM: 31.2

La Formazione sul Campo prevede la collaborazione di un gruppo di lavoro finalizzato
a raccogliere il giudizio di medico e paziente
sul dispositivo CGM fornito, in termini di affidabilità, precisione, semplicità d’uso, usabilità
e conseguente miglioramento della qualità di
vita e della cura. Questo progetto coinvolge
8 gruppi di pari e si pone l’obiettivo di arruolamento pazienti, tracciabilità del percorso
educazionale, raccolta dati T0 (report AGP), a
1 mese e 3 mesi.

BOARD SCIENTIFICO
Responsabile Scientifico
Roberta Assaloni
Dirigente Medico SSD di Diabetologia - ASUGI
Tutor
Roberta Assaloni, Valentino Cherubini, Vincenzo Guardasole,
Concetta Irace, Andrea Laurenzi, Fortunato Lombardo,
Dario Pitocco, Andrea Rigamonti, Antonio Rossi

PROGRAMMA

15.00 - 15.15
Presentazione della Formazione sul Campo
Roberta Assaloni

15.00 - 17.00
Presentazione dei dati dei partecipanti
Dario Pitocco, Antonio Rossi

15.15 - 16.00
Principi di funzionamento dei CGM (rilevazione
glicemica e individuazione freccia di tendenza)
Andrea Rigamonti

17.00 - 18.00
Utilità del CGM e prospettive future di utilizzo
Andrea Laurenzi

WEBINAR - 22 SETTEMBRE 2020

PRIMO INCONTRO IN REMOTO

16.00 - 16.45
CGM: a chi e con quale obiettivo
Fortunato Lombardo
16.45 - 17.30
Report dati del CGM: caratteristiche, utilità
in base agli obiettivi di cura,
interfaccia con il paziente
Valentino Cherubini
17.30 - 18.15
Percorso educazionale all’utilizzo
dei CGM e dei report
Vincenzo Guardasole
18.15 - 19.00
Presentazione scheda raccolta dati
(medico/infermiera/dietista e pazienti)
Concetta Irace

SECONDO INCONTRO IN REMOTO

18.00 - 19.00
Conclusioni e Report finale
Roberta Assaloni

WEBINAR - 22 DICEMBRE 2020

PROGRAMMA

2. Come accedere al corso una volta registrati
Corso ECM FAD n. 126- 300049
Se si è già registrati presso la nuova piattaforma di
e-learning ALLCONN FAD, si potrà fruire del corso senza
effettuare nuovamente la registrazione.
La procedura descritta al punto 1, eviterà tutte le future
registrazioni ai corsi FAD poiché conserverà l’anagrafica
del partecipante nel database, quindi per tutti i corsi a
venire basterà inserire “nome utente e password”.
1. Come iscriversi alla nuova piattaforma FAD
Portarsi sulla pagina www.allconn.it (salvarla nei preferiti
per futura comodità);
• cliccare il pulsante “Registrati al sistema”, posizionato
in basso;
• si aprirà una finestra dove inserire il proprio codice
fiscale;
• cliccare su “Continua Registrazione”;
• compilare la scheda di registrazione, scegliendo
anche un nome utente e una password;
• terminare la registrazione cliccando su “Registrati”.
Al termine di questa procedura, verrà inviata
automaticamente all’indirizzo da voi inserito, una e-mail
contenente il link per confermare la registrazione, basterà
cliccare su questo per completare il processo.

• procedere con il normale login su www.allconn.it (inserire
nome utente e password), quindi cliccare su “Login”;
• cliccare sul pulsante “Elenco corsi FAD”, posto sul top
menu della pagina;
• nella finestra che si aprirà, cliccare sul pulsante “Accedi”
in corrispondenza del corso “Monitoraggio continuo
della glicemia: un’opportunità per il paziente...”;
• cliccare infine sul pulsante “Iscriviti” posto a lato del
titolo del corso, quindi cliccare su “Accedi”, termine.
Nota bene:
Sono stati assegnati 31.2 crediti formativi, l’ottenimento
è subordinato al superamento del questionario ECM al
termine delle relazioni.
È necessario l’uso del browser Google Chrome per poter
fruire, senza intoppi, di tutti i contenuti presenti; per gli
utenti Apple utilizzare il browser Safari.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare
l’Helpdesk tramite il pulsante “Helpdesk e Tutor”, posto sulla
sinistra della homepage del corso, o inviando una e-mail a:
helpdesk@allconn.it
Per partecipare ai due incontri in remoto (live streaming)
ci si dovrà collegare alle ore 15.00 del 22 sett. e 22 dic. 2020.
Provider
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