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Responsabili Scientifici/Tutor
Dott.sse Maria Calabrese e Chiara Di Loreto

ECM
Evento n. 346-301601 accreditato per

Medici Chirurghi specializzati in Diabetologia,
Endocrinologia, Scienza dell’alimentazione, Geriatria.

Assegnati 7,8 crediti formativi.

Obiettivi formativi
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi
e delle procedure dell'evidence based practice

(EBM - EBN - EBP)

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 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

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

DIA-BASAL
diabete 
e 
insulina basaleE’ obbligatorio il 90% della presenza ai lavori online, la compilazione 

della scheda di valutazione evento e il documento conclusivo 
(elaborato) da inviare online entro 72h (3gg) dalla data di conclusione 

dell’attività formativa. 



   PARTE 1 - 9 ottobre       modalità Webinar

Paziente con diabete di tipo 2: 
tra complessità assistenziale e nuove opportunità

Individuazione delle best practices e 
delle criticità riguardanti:

 15.00 Avvio della terapia insulinica sul paziente 
 con diabete di tipo 2 (differenze tra le 
 insuline basali e l’importanza della 
 titolazione precoce)
 M. Calabrese, C. Di Loreto

 15.20  L’ottimizzazione dell'intensificazione 
 terapeutica intesa come approccio 
 terapeutico attraverso le combinazioni a 
 rapporto fisso (insulina basale/glp-1): 
 efficace, pratica e semplice nel paziente 
 tipo 2
 M. Calabrese, C. Di Loreto

Divisione del team di lavoro in due gruppi 
(paziente insulino naive e ottimizzazione della 
terapia con insulina basale/glp-1) 
e responsabilità (tutti)

 15.40 KPI: Presa in carico, follow up, gestione 
 del paziente e comunicazione con MMG

 16.10 Criteri per il nuovo flusso terapeutico: 
 identikit, schemi e passaggi 

 16.40 Prime visite e monitoraggio: 
 tempistiche ed esami

 17.10 La collaborazione con il territorio: 
 sincronizzazione necessaria per la gestione
 del paziente

 17.40 Discussione interattiva

 18.00 Chiusura della 1ª parte del Gruppo di 
 Miglioramento

Step 2 - Conference Call, 1 ora circa (fuori ECM)

Presentazione del lavoro svolto dal Gruppo di 
Miglioramento

Verifica degli Output intermedi e 
dell’organizzazione in atto 

Identificazione di eventuali criticità e rinforzo 
delle best practices

Approvazione allegati (protocolli, flow chart, 
schede follow up, etc…)

Declinazione degli output finali 

  PARTE 2 - 5 novembre    modalità Webinar

 15.00 Riassunto del percorso svolto: 
 M. Calabrese, C. Di Loreto

VERIFICA DEGLI OUTPUT 
(cosa è stato fatto/contributi dei singoli su):

 15.15 Il grado di scompenso glicemico

 15.30 Complicanze del DMT2 e patologie 
 concomitanti

 15.45 Il rischio ipoglicemico

 16.00 Dosaggio d’inizio e di arrivo per la terapia 
 insulinica basale e associazione 
 basale/GLP-1 RA

 16.15  Autotitolazione e ruolo del paziente 
 sull’aderenza alla terapia prescritta

 16.30  Caratteristiche dei pazienti 
 (età, durata diabete, BMI)

 16.45  Riepilogo e stesura dei "Driver" di scelta 
 del trattamento (Tutti)

 17.15  Risultati e vantaggi per il paziente acquisiti 
 dallo specialista

 17.45  Discussione finale e conclusione del Corso

 18.00  Trasmissione dell’elaborato

L’interazione con un gruppo di pari, la partecipazione a iniziative 
mirate al miglioramento di un singolo e ben definito processo 
prevede la realizzazione di gruppi di miglioramento ovvero 
l’insieme di figure professionali appartenenti ad una medesima 
organizzazione (es stesso Ospedale/Territorio) ma provenienti da 
diversi servizi e settori che, tramite il confronto organizzato e 
coordinato, affrontano temi trasversali per trovare soluzioni di 
miglioramento dei servizi e snellimento delle procedure. I punti 
di forza sono il coinvolgimento del dipendente e il principio della 
fiducia diffusa.
I gruppi di miglioramento nascono dall'idea di affidare il 
raggiungimento di un obiettivo direttamente alle persone che 
ogni giorno lavorano in precisi contesti con la partecipazione di 
altre competenze utili, tra cui dei Tutor. Nel caso specifico in cui 
esista la necessità di migliorare il processo di management del 
paziente con diabete l’insieme di figure professionali coinvolte 
sono molteplici lo specialista diabetologo, 
l’endocrinologo/cardiologo, il MMG e l’infermiere. 
Attraverso il confronto e dalla discussione che nascono nuovi e 
utili spunti per creare nuove strade attraverso le quali il paziente 
può ricevere al meglio il livello di assistenza di cui necessita.
Infatti, sono i lavoratori ad essere i migliori esperti dei processi, 
nessuno meglio di chi opera conosce le attività che servono 
veramente e quelle che ne costituiscono solo un inutile 
rallentamento.
In particolare, per questo gruppo di miglioramento la sfida da 
parte di Specialisti ambulatoriali Diabetologi/endocrinologi è di 
migliorare/ottimizzare l’approccio terapeutico per il paziente 
diabetico insulino naive che si avvia a terapia insulinica e 
l’ottimizzazione del paziente che è già in terapia con insulina 
basale.
L’attività svolta nell’ambito dei lavori del gruppo deve essere 
documentata e può comprendere la revisione di processi e 
procedure sulla base della letteratura scientifica, dell’evidence 
based o degli standard di accreditamento, l’individuazione di 
indicatori clinici e manageriali, le discussioni di gruppo sui 
monitoraggi delle performance. Durante ciascun incontro i 
partecipanti portano un elaborato direttamente dalla loro 
esperienza clinica quotidiana per fornire un contributo all’attività 
di miglioramento richiesta.
Al termine è previsto un output finale, mediante una relazione 
specifica su quanto emerso durante l’incontro.
Questi incontri prevedono l’utilizzo di tecnologie informatiche per 
la comunicazione a distanza e per l’accesso alla documentazione 
(modalità FAD sincrona).
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