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I webinar della piattaforma e-learning e-belf sono
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accessibili tramite: PC - Tablet - Smartphone.

S.S.D. di Diabetologia e Malattie Metaboliche
ASL TO 4 - Ivrea

L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito

RUOLO DELLE VARIE

www.e-belf.it
Selezionare FORMAZIONE A DISTANZA – FAD,
identificare il corso a cui si è iscritti e cliccare il link
DETTAGLIO DEL CORSO e poi ACCEDI.
Le credenziali per partecipare al Webinar verranno
inviate a seguito sua iscrizione, tramite email,
prima dell’inizio dell’evento:
al 1° accesso verrà richiesto di

IL DIABETE MELLITO:
PROFESSIONI NELLA

seg

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

GESTIONE DELLA PATOLOGIA

e-belf di Elisabetta Bersezio e C. sas
Corso Regina margherita, 89
10124 TORINO
Tel 011884376 | 01119850522
mail e-belf@hotmail.it | www.e-belf.it

modificare la password.
Effettuato l’accesso alla piattaforma e-learning,
entrare nel corso, circa 10 minuti prima dell’ora
di inizio e cliccare su:
 LOGIN ed inserire: username e password

con il contributo non condizionante di

 ENTRA
 PARTECIPA AL WEBINAR.
________________________________________________________________________________________________________

Il browser chiederà se vorrà aprire l’applicativo
Zoom quindi cliccare su “Apri Zoom Meetings” e
partecipa al Webinar (non dovrà reinserire le sue
credenziali).
CONSIGLIO: Almeno un giorno prima dell’evento
è consigliato scaricare l’applicativo Zoom sul
dispositivo che verrà utilizzato durante il corso, dal
sito https://zoom.us/download.

29 OTTOBRE 2020
FAD SINCRONA
WEBINAR

RAZIONALE
Il diabete Mellito è una patologia metabolica con

PROGRAMMA
SCIENTIFICO

ISCRIZIONE ON LINE

grande impatto sociale, in quanto causa di morbilità
e mortalità elevata.
Inoltre la prevalenza della stessa, secondo le società

20:00

P.M. Modina

scientifiche mondiali (IDF, ADA, SID, SIE) è in netto
incremento, e si prevede che nei prossimi 10 anni la
malattia triplicherà.

20:05

il Team diabetologico – Medico generalista ed

Morbilità e Mortalità cardiovascolare

ultimamente è emerso come la figura del farmacista

Ruolo dell’automonitoraggio glicemico

possa svolgere un ruolo di primaria importanza, sia
in termini di screening, di prevenzione e stadiazione

domiciliare

delle complicanze che affliggono tali pazienti.

P.M. Modina

Lo scopo di questo evento è quello di centralizzare il
attivo,

Farmacista

che
possa

la

figura

svolgere

professionale
in

del

termini

di

IL DIABETE MELLITO:
Complicanze Micro e Macrovascolari

Nel contesto attuale la gestione del diabete coinvolge

ruolo

Apertura Lavori, presentazione incontro

20:35

GESTIONE DELLA PATOLOGIA
METABOLICA

Il peso che tale patologia può estrinsecare e come

Ruolo del Diabetologo e Medico Generalista

l’automonitoraggio glicemico, che è parte integrante

Ruolo del Farmacista

della cura e terapia del diabete possa essere gestito
in team tra le figure professionali coinvolte nella

P.M. Modina

gestione di tale malattia.
si

sottolinea

come

sia

necessario

21:05

accrescere la competenze del farmacista e rafforzare

P.M. Modina

potenziare la qualità di cura del paziente diabetico.

diabetologico,

medico

generalista

e

farmacista

abbiano un continuun di azione, cui mettano al centro il percorso di diagnosi e cura del paziente
diabetico e che tale azione sia condivisa dai gestori
della malattia.

L’ESPERTO RISPONDE
Domande

la collaborazione con lo specialista, al fine di

E’ fondamentale che le figure sopracitate, team

Dal sito www.e-belf.it entrare in
FORMAZIONE A DISTANZA – FAD
Selezionare:
 Il diabete mellito: ruolo delle varie

professioni nella gestione della patologia
 Iscrizione - compilare il form  Invia

comprensione da parte del Paziente.

Pertanto,

COME FARE

21:30

CONCLUSIONI E CHIUSURA LAVORI
P.M. Modina

____________________________

INFO
I dati per l’accesso alla fruizione del
corso, completi di istruzioni, verranno
notificati via email una volta accettata
l ’iscrizione.
Le iscrizioni verranno accettate in
ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei
posti disponibili.

