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Gentilissima, Gentilissimo, 

 

La informiamo che è disponibile online il corso ECM FAD 

realizzato da EDRA S.p.A. con il patrocinio ed il contributo 

scientifico di AMD (Associazione Medici Diabetologi) e SID 

(Società Italiana di Diabetologia) dal titolo: 

“La gestione del paziente con diabete in tempo di 

pandemia da COVID 19”.  

 

On line fino al 31 dicembre 2020. 

 

La realizzazione del corso è stata resa possibile grazie al 

contributo non condizionante di Abbott S.r.l. e di Novo 

Nordisk Spa. 

 

Il corso che si svolgerà sotto la responsabilità scientifica 

del Dr. Graziano Di Cianni in rappresentanza di AMD e 

della Prof.ssa Frida Leonetti in rappresentanza di SID è 

destinato a Medici specialisti in Endocrinologia, Malattie 

Metaboliche e Diabetologia e Medicina Interna. 

L’iscrizione al corso è gratuita e il superamento del 

questionario ECM permetterà di conseguire 3,9 crediti 

formativi.

Il corso, della durata di 3 ore, ha l’obiettivo di fornire 

supporto scientifico relativo a:
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Accedere al sito www.ecmadistanza.it 

 

Inserire le proprie credenziali Medikey (cliccando sul 

box “Accedi con Medikey” posizionato a destra) o 

registrarsi a Medikey 

 

Inserire nell’apposito spazio “Hai un codice da 

attivare?” il codice di seguito riportato:

Come accedere al corso:
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ACCEDI AL CORSO

CV19T20CR39

 La gestione del paziente 
con diabete in tempo 

di pandemia da COVID 19

aspetti epidemiologici relativi alla pandemia 

Covid19 e interazione con la malattia diabetica; 

 

prevenzione, gestione e monitoraggio del paziente 

con diabete Covid19 positivo; 

 

modalità organizzative, proposte di PDTA, ruolo 

della telemedicina; 

 

problematiche di comunicazione con i pazienti e di 

gestione dello stress degli operatori sanitari.
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