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Responsabile Scientifico
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Provider ECM 
SID

Società Italiana di Diabetologia
e Malattie del Metabolismo

ID n° 373 

Via Pisa 21 - 00162, Roma
tel. 0644240967 - fax 0644292060 

Segreteria Organizzativa
e-belf eventi

Corso Regina Margherita 89 - 10124, Torino
tel. 011884376 - fax 0118110026

enrica.nasi@e-belf.it

Sede del Convegno
Torino Incontra

Via Nino Costa 8 - 10123, Torino

Obiettivo formativo
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, 
interistituzionale. 

Crediti formativi ECM 
N° ecm di riferimento: 373 - 173960 
N° ore formative: 4. N° crediti assegnati: 4 
Il congresso verrà accreditato per n° 50 partecipanti le 
seguenti professioni: Medici Chirurghi, Dietisti, Infermieri. 
Discipline di riferimento per la figura del medico chirurgo: 
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Scienza dell'Alimentazione e Dietetica. 

Metodo di verifica ed informazioni varie 
La documentazione ecm sarà online a partire dalle ore 
08.00 del giorno 3 dicembre 2016 alle ore 08.00 del giorno 6 
dicembre 2016. Si ricorda che da comunicazione age.na.s. 
Del 27 marzo 2015 il questionario di verifica online consente 
di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. 
Il set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà 
applicata la doppia randomizzazione. In sede di evento il 
provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del 
questionario. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, 
subordinata a: 
- Presenza in sala per il 100% della durata dell’evento. La 
rilevazione delle presenze verrà compiuta tramite utilizzo di 
scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si 
raccomanda vivamente ai partecipanti di provvedere 
sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una 
sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità 
di assegnazione dei crediti.
- Rispondere correttamente al 75% dei quesiti del 
questionario di apprendimento.

Attestato ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul 
modulo dopo aver effettuato le verifiche. 

Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la 
compilazione di un form online sul sito della SID.

Attestato di partecipazione 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 



09.00 PRESENTAZIONE DELLA MATTINATA
 A. Ozzello 

CARATTERISTICHE E SIGNIFICATO
DELLA GLICEMIA 

09.15 Come il paziente veste la propria
 glicemia
 E. Labaguer 

09.30 Come il diabetologo veste la glicemia 
 per il paziente
 D. Gaia 

09.45 Come l’infermiere veste la glicemia 
 per il paziente
 D. Guida 

10.00 Discussione

TERAPIA EDUCAZIONALE
DEL PAZIENTE DIABETICO 

10.15 Esperienza ricovero ordinario
 C. Devardo 

10.30 Esperienza ricovero ordinario
 R. Trepiccioni 

10.45 Esperienza ambulatorio
 V. Magliano 

11.00 Standard italiani per la cura del
 diabete mellito
 S. Bertaina 

11.15 Discussione

GLUCOMETRI 

11.30 Sistemi di misurazione
 F. Romeo 

11.45 Tabella inviata da AMD-SID 
 a L. Giorni (2015)
 F. Broglio 

12.00 Paziente fragile
 I. Rabbone 

12.15 Standard italiani per la cura del 
 diabete mellito
 A. Bogazzi 

12.30 Discussione 

12.45 Welcome cocktail didattico: 
 un tocco di gusto!!
 S. Barbero 

13.00 Chiusura dei lavori   

La glicemia è espressa con un numero: un 
valore che definisce una soglia per la diagnosi 
e per il bersaglio per il trattamento della 
malattia. 
Per monitorare, tenere sotto controllo, il 
compenso glicemico è necessario 
confezionare un modello di riferimento in cui i 
numeri assumano un significato proattivo. 
“Vestire” la glicemia vuol suggerire il processo 
di lavoro del team, sequenza di attività tra loro 
correlate per realizzare un risultato, necessario 
per (confezionare) attuare le raccomandazioni 
per la cura dell’iperglicemia in modo 
comprensibile (saper scegliere gli abiti adatti al 
proprio tipo) per il paziente per renderlo 
capace e attivo nell’uso degli strumenti 
(tecnologie per misurare, condividere, agire) 
per autogestire la cura. 
Un vestito su misura, che si misura e può essere 
rimodellato ogni giorno.
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