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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e viene effettuata tramite l’invio della scheda di 
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METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
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posizionati presso l’ingresso alla sala plenaria (ingresso e uscita).
L’assenza anche di una sola delle FIRME o degli ORARI determinerà
l’impossibilità di assegnazione dei crediti;

• compilare integralmente la documentazione che verrà loro fornita in
sede congressuale,

• partecipare al 90% delle ore formative,
• rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del

questionario di apprendimento ECM
• riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE La segreteria organizzativa, al
termine dell’evento, rilascerà ai partecipanti l’attestato di partecipazione.
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PRIMO MODULO:
DATI PULITI E CARTELLA 
INFORMATIZZATA, EDUCAZIONE 
TERAPEUTICA E TELEMEDICINA

i AM D

 WORKSHOP
COMPETENZE

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. Marcello Monesi

U.O.C. Diabetologia territoriale
AUSL Ferrara

RELATORI:
Antonella Guberti
Francesca Lugli
Marcello Monesi

Francesca Pellicano

con la sponsorizzazione non condizionante di:



14.00 Accoglienza e registrazione

SESSIONE 1: LO STATO DELL’ARTE

14.45 Presentazione del progetto workshop iAMD
Marcello Monesi

15.15 Dati puliti: la corretta gestione della cartella 
clinica informatizzata
Antonella Guberti

15.45 La telemedicina dopo il COVID: esperienze 
di video visita e teleconsulto
Francesca Lugli

16.15 Le piattaforme digitali a supporto della 
telemedicina: la trasmissione dei dati in remoto
Francesca Pellicano

16.45 Discussione

17.15 Coffee break

17.30 Lavoro di gruppo in plenaria:

• Condivisione delle esperienze sul campo
in tema di cartella clinica informatizzata

• Utilizzo delle piattaforme informatiche
per la trasmissione dei dati a distanza

• Progetti e realtà organizzative nelle
singole realtà provinciali nel campo della
telemedicina

19.30 Cosa mi porto a casa
Marcello Monesi

20.00 Questionari ECM

20.15 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA i AM D

 WORKSHOP
COMPETENZE

RAZIONALE

Lo scenario diabetologico, sospinto dalle 
innovazioni terapeutiche e tecnologiche, è in 
rapida evoluzione.
L’evoluzione tecnologica mette a disposizione 
nuovi strumenti in grado di ridisegnare il 
classico rapporto medico-paziente; tra questi la 
telemedicina ha acquisito un particolare risalto.
Sviluppata come strumento di emergenza per 
garantire il contatto con i pazienti durante il 
lockdown imposto dalla pandemia COVID-19, la 
telemedicina sta progressivamente allargando le 
possibilità di contatto tra la struttura diabetologica 
e i suoi utenti.
Emerge la necessità di acquisire la padronanza 
degli strumenti, che permettano lo scambio a 
distanza dei dati clinici, in primis la rilevazione 
dei dati provenienti dai glucometri o dai sensori e 
l’utilizzo condiviso della cartella clinica.
La cartella clinica informatizzata è da molto 
tempo strumento di lavoro privilegiato del 
diabetologo: la raccolta dei dati clinici secondo 
modalità formalmente corrette si traduce in un 
potenziamento dell’efficacia clinica, consente 
il confronto produttivo dei dati attraverso un 
processo di benchmarking, a livello locale, 
regionale e nazionale. Infine, la raccolta dei dati 
clinici secondo modalità condivise è alla base della 
riuscita nel progetto Annali, una delle eccellenze 
di AMD e della diabetologia in generale.
Questo workshop del progetto iAMD intende 
potenziare le competenze dei partecipanti in 
tema di utilizzo appropriato della cartella clinica 
diabetologica durante la normale attività clinica 
e in rapporto alla gestione a distanza tipica 
della telemedicina; proprio l’argomento della 
telemedicina sarà estensivamente affrontato e 
portato alla condivisione dei partecipanti con lo 
scambio di idee, progetti e realizzazioni.
Lo scopo finale è la diffusione e l’omogenizzazione 
delle buone pratiche cliniche all’interno della 
regione per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza diabetologica.

E' prevista la partecipazione della Dott.ssa Valeria MANICARDI 
Consigliere Nazionale Fondazione AMD

SESSIONE 2: IL CONFRONTO TRA PARI 



DATI PERSONALI E INDIRIZZO:

Cognome 

Nome

Codice Fiscale

Ospedale 

Reparto

Città         Prov.

Cell.

E-mail

Medico, specializzazione:

 Endocrinologia

 Malattie Metaboliche e Diabetologia

 Medicina Interna

 Geriatria

ATTENZIONE: Si richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta 
elettronica per conferma dell’avvenuta iscrizione. La conferma di 
partecipazione sarà comunicata, via e-mail, solo ai discenti ammessi 
al corso. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del Regolamento 
UE 2016/679; per maggiori informazioni rivolgersi a FMR s.r.l. - Via C. 
Cattaneo, 106 - 41126 Modena

Data Firma

WORKSHOP COMPETENZE iAMD
PRIMO MODULO: DATI PULITI E CARTELLA 
INFORMATIZZATA, EDUCAZIONE TERAPEUTICA
E TELEMEDICINA

8 GIUGNO 2022
FERRARA
Hotel Mercure - Largo Castello, 36

SCHEDA DI ISCRIZIONE

La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, 
va inviata entro il  18/05/2022 a: 
FMR s.r.l.  Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA 
Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it




