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TECNOLOGIE E DINTORNI
25 OTTOBRE 2019, Milano - Hotel Michelangelo, Piazza Luigi Di Savoia, 6

SCHEDA DI ISCRIZIONE

SILVIA BONFADINI
ELENA CIMINO
ALESSANDRA CIUCCI
REGINA DAGANI
ANNALISA GIANCATERINI
ANGELA GIRELLI
ELENA MENEGHINI
ELENA MARIA ROSSI
EMANUELA ZARRA
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TECNOLOGIE
RELATORI (e possibili sostituti):

D

Gruppo Giovani

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Razionale:

Programma

gestione della cronicità è sempre più importante

09.30 Saluti Presidente AMD Lombardia
R. Dagani

In un momento di grande cambiamento nella

che gli specialisti possano lavorare in una logica
di rete professionale coniugando conoscenze
e competenze anche in campo tecnologico.
Ciò permette al professionista di offrire al
paziente e al team modalità innovative di cura,
appropriatezza, personalizzazione, monitoraggio
clinico, crescita e miglioramento della qualità
dell’offerta. Il curriculum del Diabetologo
non può prescindere dall’avere una percorso
formativo ad hoc in ambito tecnologico in modo
da allinearsi a quanto prevede la normativa
vigente e a garanzia della sostenibilità del sistema
seppur proteggendo l’appropriatezza di cura.
Il gruppo giovani AMD Lombardia, con il supporto
dei colleghi “senior” che da anni si impegnano
di in questa associazione, vuole proseguire tale
percorso,condividendoconilorocoetaneiilmetodo
formativo di AMD in diversi ambiti di interesse.

VENERDI’, 25 OTTOBRE 2019

1 SESSIONE

09.40 Presentazione degli obiettivi del corso,
del programma e della metodologia
E. Zarra
09.50 Microinfusori e sensori caratteristiche e 		
potenzialità
E. Meneghini
10.10 I sensori e i nuovi sistemi di monitoraggio: 		
l’interpretazione dei dati
E. Cimino
10.30 Discussione
A. Girelli
10.50 Coffee break
11.10 Dalla teoria alla pratica: il percorso formativo,
la burocrazia, la telemedicina
S. Bonfadini
11.30 Tecnologia e gravidanza: quali evidenze?
A. Ciucci
11.50 Lavoro in piccoli gruppi: proposta di percorso
per inizio terapia con microifusore
A. Giancaterini, R. Dagani, A. Girelli, E. Zarra
13.00 Light lunch

2 SESSIONE

14.00 Lavoro in piccoli gruppi: terapia con 			
microinfusore e impatto psicoemozionale
A. Girelli, E.M. Rossi, E. Zarra
16.00 Discussione
17.00 Conclusioni e take home message
E. Zarra
17.30 Questionari ECM
17.40 chiusura dei lavori

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE:

innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento
dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e
dei dispositivi medici. health technology assessment (29)
Obiettivi formativi tecnico-professionali

CREDITI FORMATIVI ECM

ID ECM di Riferimento: 3726 - 266054 Ed. 1
Ore formative: 6 (3 ore di interattività)
Crediti assegnati: 8,7

PARTECIPANTI PREVISTI: 20
DESTINATARI: MEDICO CHIRURGO
DISCIPLINE: Endocrinologia; Malattie Metaboliche e
Diabetologia; Medicina Interna; Geriatria
ISCRIZIONE:

L’iscrizione viene effettuata tramite l’invio della scheda di
iscrizione, compilata e firmata, a:
FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE

Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto
dovranno:

- apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA
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

ATTESTATO ECM

Il Provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato
ECM, all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo
anagrafica

