
PROGETTO

diabete e cuore
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MASSIMO MICHELINI
SOS Diabetologia, Medicina

Unità internistica multidisciplinare 
AUSL di Reggio Emilia
Montecchio Emilia (RE)

MARCELLO MONESI
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RELATORI
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Raffaella Di Luzio
Dario Fasano

Arianna Mazzotti
Massimo Michelini
Marcello Monesi

Alessandro Navazio
Silvia Penazzi
Tiziana Risolo

con la sponsorizzazione non condizionante di

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE: 
documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili d i assistenza - profili di 
cura (3) processo

CREDITI FORMATIVI ECM
ECM di Riferimento: 3726-315053 Ed. 1
Ore formative: 6
Crediti assegnati: 6

PARTECIPANTI PREVISTI: 40

DESTINATARI: INFERMIERE, MEDICO CHIRURGO

DISCIPLINE: Endocrinologia; Malattie Metaboliche e 
Diabetologia; Medicina Interna; Geriatria; Cardiologia

METODO DI VERIFICA 
ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà disponibile per 3 giorni dal termine 
dell'evento. Sarà possibile accedere alla compilazione del 
questionario subito dopo la fine dell'evento fino alle ore 24.00 
del giorno 15 GIUGNO 2021, scaricando i documenti dalla 
pagina dell’evento del sito del provider. L’assegnazione dei 
crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:

• presenza in aula (anche virtuale) per il 90% della durata
dell’evento

• rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di
apprendimento;

• compilazione della documentazione (invio autodichiarazione
di effettiva frequenza in caso di RES VIDEOCONFERENZA)
valida per il rilascio di crediti ECM

PROVIDER ECM e 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

FMR s.r.l. – ID ECM 3726
Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA

Tel. 059-350201 Fax 059-2922506
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

11 GIUGNO 2021
RES-VIDEOCONFERENZA

OPPURE
 RAVENNA NH Hotel Ravenna P.zza G.Mameli, 1

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa, nei giorni successivi all’evento, invierà 
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 sulla autodichiarazione di 
effettiva frequenza corso ECM in modalità RES VIDEOCONFERENZA 
valida per il rilascio di crediti ECM.

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata al seguente link: 
https://zoom.us/meeting/register/tJwtf-qhqjwuHN0l61OPlRaytqrFEknXpbx4

https://zoom.us/meeting/register/tJwtf-qhqjwuHN0l61OPlRaytqrFEknXpbx4
https://zoom.us/meeting/register/tJwtf-qhqjwuHN0l61OPlRaytqrFEknXpbx4


VENERDÌ 11 GIUGNO

SESSIONE 1

14.30 Presentazione del corso
Massimo Michelini, Marcello Monesi

15.00 Decalogo del Diabete in Ospedale
Dario Fasano

15.20 Gestione della chetoacidosi e delle 
iperglicemie in emergenza-urgenza
Silvia Acquati

15.40 Criticità della gestione in ospedale 

16.00 La specificità del ruolo  
infermierìstico in diabetologia 
Tiziana Risolo

16.20

SESSIONE 2

17.20 SGLT2-I ruolo cardiovascolare
Massimo Michelini

17.40 GLP1-RA ruolo cardiovascolare
Arianna Mazzotti

18.00 Specialist SGLT2-I e GLP1-RA: 
un’opportunità per la Cardiologia
Alessandro Navazio

18.20 Presentazione di un PDTA 
 cardio-metabolico

Raffaella di Luzio

18.40

19.40 Cosa mi porto a casa
Massimo Michelini, Marcello Monesi

20.00 Conclusioni
Massimo Michelini, Marcello Monesi

20.30 Chiusura dei lavori

7 MAGGIO 2021

RES-VIDEOCONFERENZA

RAZIONALE
PROGETTO teAMDiscussions 
• Il progetto teAMDiscussions nasce dall’esigenza di

realizzare una nuova concezione di formazione che
associ la rigorosità dell’appropriatezza con una metodica
che realizzi il massimo coinvolgimento degli attori coinvolti;

• Il richiamo al team come entità educativa, presuppone
innanzitutto l’apporto diretto, nella produzione e nella
presentazione del materiale formativo in primo luogo del
personale infermieristico; anche la presenza del
paziente, nella voce delle associazioni, riporta e la
persona affetta da diabete al centro dell’attenzione;

• Altrettanto fondamentale è il presupposto che la
formazione sia soprattutto rivolta al recupero del
coinvolgimento dei giovani, diabetologi, endocrinologi
e internisti coinvolti anche nella attività ambulatoriali
ed ospedaliere più periferiche, dove più pressante
risulta la richiesta di formazione e dove maggiormente
si possono mettere alla prova l’applicabilità delle
linee guida sul campo, nei contesti reali;

• La metodologia stessa è solo in parte legata alla lezione
frontale, lasciando ampio spazio alla formazione
interattiva di gruppo; i contenuti riguardano non
solo l’appropriatezza prescrittiva, ma anche quella
organizzativa, di governance, con la presentazione
e discussione sulle pratiche ormai ineludibili nella gestione
del paziente diabetico in ospedale ed nell’ambito
ambulatoriale territoriale;

• Lo scopo del progetto teAMDiscussions è
fondamentalmente anche quello di portare ad una
formazione partecipata, con il coinvolgimento attivo
delle realtà più allargate delle aree vaste, attraverso
il diretto apporto dei professionisti nella preparazione
degli argomenti trattati, realizzato attraverso una rete di
interscambio culturale e di condivisione di esperienze;
altro elemento della formazione sarà quella di essere in
progress, variata e arricchita dai contribuiti raccolti in
itinere;

• Ma la caratterizzazione più specifica del progetto
teAMDiscussions è legata proprio al recupero della
discussione, anche attraverso incontri strutturati ed
unicamente mirati solo al dialogo, come elemento formativo
di condivisione di progetti, di aggiornamento, di
espressione di criticità e di eccellenze, di scambio
esperienziale, di confronto critico e costruttivo,
di benchmarking;

dei diabetici: la Voce delle 
Associazioni 
Silvia Penazzi 



Infermiere 

Medico, disciplina

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

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Inviare la scheda compilata 
entro il 01/06/2021 a

Fax: 059-2922506 
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

DATI PERSONALI E INDIRIZZO:

Cognome 

Nome

Codice Fiscale

Ospedale

Reparto   

Città Prov.

Cell.

E-mail

PROGETTO

diabete e cuore
11 GIUGNO 2021
RES-VIDEOCONFERENZA
OPPURE  RAVENNA
NH Hotel Ravenna Piazza G. Mameli, 1

L’iscrizione viene effettuata tramite questo LINK:
https://zoom.us/meeting/register/tJwtf-qhqjwuHN0l61OPlRaytqrFEknXpbx4

https://zoom.us/meeting/register/tJwtf-qhqjwuHN0l61OPlRaytqrFEknXpbx4



