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Obiettivo formativo
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

Procedura di valutazione

Info iscrizioni
La quota d’iscrizione è gratuita. Prelazione per i Soci ANIED in regola con il versamento della quota associativa 2021.

Chiusura iscrizioni: 25 maggio 2021

Modalità iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Formazione a Distanza”, selezionare l’evento e compilare l’apposito form

d’iscrizione. Completata la registrazione inviare ed attendere ricevimento mail di conferma.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
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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. 
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Il Presidente A.N.I.E.D Sig. Tommaso Novo
a.anied@gmail.com - cell. 339 4393840
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www.anied.it... cammina con noi
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Razionale scientifico

La gestione del Diabete negli ultimi decenni è 

notevolmente progredita, ed in quest'ultimo anno,  in 

piena pandemia da covid ci ha offerto diverse opzioni per 

migliorare la personalizzazione terapeutica e la possibilità 

di gestire il paziente anche non in presenza usufruendo 

della telemedicina. 

Una valida opportunità è fornita dall’evoluzione 

tecnologica con strumenti che permettono il monitoraggio 

continuo della glicemia, l’erogazione di insulina in maniera 

continua con velocità adattabili nelle diverse fasce orarie in 

funzione alle necessità del singolo individuo, fino 

all’integrazione di queste informazioni.

La possibilità di fornire allarmi e di svolgere funzioni 

automatiche più o meno decisive permette in primis la 

prevenzione delle ipoglicemie, specie se inavvertite e, nei 

modelli più evoluti, si avvicina sempre più al concetto di 

pancreas artificiale. La conoscenza di questi strumenti è il 

primo passo per la migliore gestione del paziente diabetico 

anche fuori dal più classico contesto diabetologico. 

Un'attenzione deve essere data al non abusare troppo 

della tecnologia spersonalizzando la persona malata che 

abbiamo di fronte demotivandolo e a volte rendendolo 

poco aderente al piano terapeutico.

Programma Scientifico 

14.45   Saluti e Introduzione 
   Presidente ANIED - T. Novo

15.00   La Telemedicina prima del covid, durante la pandemia,
   e le  prospettive future nella gestione del paziente diabetico
   Salvatore Endrio Oleandri, Stefania Bertello 

15.30   Discussione  

15.45   Uso e abuso delle tecnologie 
   Cinzia De Rossi

16.45    Discussione

17.00   L’impatto della tecnologia  ai tempi del Covid: 
   valutazioni cosa è cambiato?
   Sarah Fraccarollo, Giorgio Grassi

17.30   Discussione

17.45   Conclusioni e chiusura

   Questionari Ecm

18.00   Lettura aziendale FUORI CAMPO ECM

   Digitalizzazione della Cura del Diabete
   Dott. Roberto Bettin
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