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Responsabili Scienti�ci
Dott.ssa Francesca Garino

CPSS Patrizia Sancasciani

ECM
Evento n. 346-298788 accreditato per

Infermieri e Medici Chirurghi specialisti in Endocrinologia,
Malattie Metaboliche e Diabetologia.

Posti disponibili: 70. Assegnati 4,5 crediti formativi.

Obiettivi formativi

Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali
diagnostici e riabilitativi, pro�li di assistenza - pro�li di cura.

Procedura di valutazione 

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it compilare il form apposito per l’iscrizione al corso.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento

dei 70 posti disponibili.
I dati per l’accesso alla fruizione del corso, completi di istruzioni,
vi verranno notificati via email una volta accettata l’iscrizione.

Provider e Segreteria Organizzativa

18 settembre 2020

E’ obbligatorio il 90% della presenza ai lavori online, la compilazione della 
scheda di valutazione evento e  il questionario di apprendimento finale da 
inviare online entro 72 h (3gg) dalla data di conclusione dell’attività 
formativa. Il questionario di apprendimento finale viene superato se si 
risponde correttamente ad almeno il 75% delle domande. i tentativi a 
disposizione per il superamento sono al massimo 5, previa la ripetizione della 

fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo fallito. 



La cartella elettronica rappresenta lo strumento 
imprescindibile per una completa gestione del paziente e per 
la possibilità di un costante audit clinico. 
La presenza di multipli campi da compilare, la necessità di 
precisione ed accuratezza nella gestione dei menu e i dettagli 
richiesti spesso possono fare apparire a chi lavora 
quotidianamente coi tempi contati la cartella come un 
nemico, o quantomeno uno scoglio da aggirare con il minor 
dispendio possibile di tempo ed energie. Tuttavia la corretta 
compilazione della cartella nelle sue parti medica ed 
infermieristica è lo strumento più appropriato e robusto per 
valorizzare il ruolo degli operatori e consentire la revisione 
delle attività da loro svolte. Inoltre permette di valutare 
appropriatezza, e�cacia, e�cienza e sicurezza delle 
prestazioni erogate, al fine di migliorare la pratica clinica; 
infatti per garantire il miglior outcome per il paziente la 
conoscenza delle linee guida è indispensabile, ma deve essere 
calata nel contesto dei singoli ambulatori

        Programma Scienti�co

15.00 - 15.15    Presentazione corso 

        S.E. Oleandri 

15.15 - 15.35    Struttura cartella clinica, 

        collegamento con gestionali e 

        compilazione anagra�ca 

        C. Gauna - K. Sinato

15.35 - 16.05    Didattica interattiva: 

        simulazione e discussione 

        Moderatori: C. Gauna - K. Sinato

16.05 - 16.25    Compilazione campi 

        complicanze, terapia e 

        percorsi assistenziali  

        A. Clerico - A. Lombardi

16.25 - 16.55    Didattica interattiva: 

        simulazione e discussione 

        Moderatori: A. Clerico - A. Lombardi

16.55 - 17.15    Compilazione metaclinic e referto  

        C. Rossi - V. Espis

17.15 - 17.45    Didattica interattiva: 

        simulazione e discussione 

        Moderatori: C. Rossi - V. Espis

17.45 - 18.00     Conclusioni  e chiusura evento

         S.E. Oleandri 

         Invito alla compilazione dei 

         questionari ECM online 

         (apprendimento e gradimento)

         F. Garino
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