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L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma formativo, alla 
verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato con l’assegnazione dei crediti formativi ECM verrà 

inviato al partecipante tramite mail dopo aver e�ettuato tutte le verifiche necessarie.

TORINO
17 DICEMBRE 2021

IL TEAM
DIABETOLOGICO:

SINERGIA TRA GLI ATTORI
E LE NUOVE TECNOLOGIE

Sala Congressi

Piccola Casa della Divina Provvidenza

Via S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, 17

Responsabili Scienti�ci
Dott.ssa Francesca Garino

S.C. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo ASL Città di Torino

Dott.ssa Cristina Gottero
S.C. Endocrinologia e Malattie del Metabolismo ASL Città di Torino

ECM
Evento n. 346-332143 accreditato per Medici Chirurghi specialisti in

Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Infermieri.
Assegnati 5 crediti formativi. 65 posti disponibili.

Obiettivi formativi
Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e

riabilitativi, pro�li di assistenza - pro�li di cura.

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Eventi Residenziali”, 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.

Provider e Segreteria Organizzativa

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:



PROGRAMMA SCIENTIFICORAZIONALE SCIENTIFICO

L’obiettivo del modello del PDTA è quello di modi�care 

i percorsi diagnostici e terapeutici mettendo al centro 

dell’organizzazione assistenziale il paziente affetto da 

diabete mellito. Passo obbligato è quello di acquisire, 

attraverso un adeguato percorso formativo, la cultura e 

la capacità di lavorare in team, superando la tendenza 

sempre latente  ad operare in comparti separati. 

Fondamentale è anche la raccolta di dati condivisibili, 

l'utilizzo di corretti indicatori e la veri�ca dei risultati 

attraverso un percorso di audit. Le nuove tecnologie 

possono quindi essere un ulteriore strumento per 

integrare nel team diabetologico anche il paziente 

stesso, che diviene anch'egli attore del piano di cura.

14.00   Registrazione partecipanti  

14.15   Presentazione del corso e apertura dei lavori  
   S. E. Oleandri

14.20   Indicatori di esito e processo nell'applicazione del nuovo
   PDTA del diabete mellito tipo 2
   A. Clerico, M. Balbo  

15.20   Discussione plenaria 

15.50   Formazione all'autogestione del paziente diabetico:
   dalla prestazione al PDTA
   E. Coltro, P. Sancasciani, S. Bertello  

16.50   Discussione plenaria 

17.20   Coffee break

17.40   Nuove sinergie con le tecnologie dedicate al diabete 
   C. Gottero, C. Matteoda

18.40   Discussione plenaria

19.00   Take home message 
   F. Garino

19.30   Chiusura lavori
   S. E. Oleandri

   Questionari ECM

19.40   SPAZIO FUORI CAMPO ECM - Attività pratica

   Hands on: il sistema di monitoraggio Glucoman day
   Dal posizionamento alla gestione quotidiana 

20.00   Aperitivo 
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