CORSO ECM FAD E-LEARNING

I processi decisionali
della cura: il passaggio
dall’efficacia teorica
all’efficacia pratica

ON LINE:
dal 21 dicembre 2020
al 20 dicembre 2021

7 crediti ECM

Il percorso formativo potrà essere utilizzato per il
raggiungimento dei requisiti necessari per
l’accesso all’esame di Certificazione per il profilo
di medico diabetologo esperto nella medicina
della complessità.

RAZIONALE SCIENTIFICO:
Il percorso dedicato al profilo del medico diabetologo (operatore sanitario in diabetologia)
esperto nella presa in carico del paziente cronico è focalizzato sull’acquisizione di specifiche
competenze che permettano di accogliere il paziente; rilevare il bisogno del paziente; impostare
una strategia terapeutica/assistenziale compatibile con i principi di adeguatezza, appropriatezza
e sostenibilità anche alla luce della disponibilità di nuovi farmaci (DPPIV-I, SGLT2-I, GLP1RA); seguire
nel tempo il paziente controllandone l’evoluzione clinica.
Per ognuno dei 3 corsi FAD è prevista la declinazione di peculiari conoscenze, abilità e
responsabilità/autonomie così come sotto riportato:

•
•
•
•

Accogliere il paziente
Rilevare il bisogno del paziente
Impostare una strategia terapeutica/assistenziale compatibile con i principi di adeguatezza,
appropriatezza e sostenibilità anche alla luce della disponibilità di nuovi farmaci
(DPPIV-I, SGLT2-I, GLP1RA)
Seguire nel tempo il paziente controllandone l’evoluzione clinica

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Graziano Di Cianni, Direttore UOC Diabetologia e Malattie del Metabolismo ASL Toscana Nordovest - Rete Clinica Diabetologica

DOCENTI
Alberto Aglialoro, Responsabile SSD Endocrinologia Diabetologia e Malattie Metaboliche ASL 1 Imperiese
Riccardo Candido, Centro Diabetologico 3 Trieste - ASUGI
Annalisa Giancaterini, Specialista in Endocrinologia e Malattie del ricambio
Domenico Mannino, Presidente Fondazione AMD
Salvatore Corrao, UOC di Medicina interna, ARNAS, Osp. Civico, Palermo
Paola Ponzani, U.O Diabetologia Asl 3 Genovese Ospedale La Colletta
Giovanni Sartore, U.O.C. Di Diabetologia E Dietetica C.S.S. Dei Colli Uss 16 Padova

PROGRAMMA SCIENTIFICO
MODULO 1 Saper effettuare una corretta valutazione biomedica - S. Corrao
MODULO 2 Conoscere linee guida e le modifiche conseguenti del paradigma di cura. Applicare le
raccomandazioni nel rispetto dei principi di accessibilità, equità, efficienza,
appropriatezza e sostenibilità anche alla luce della disponibilità di nuovi farmaci
(DPPIV-I, SGLT2-I, GLP1RA) - P. Ponzani
MODULO 3 Saper riconoscere il gap tra linee guida e la loro reale applicazione in real life per
prevenire e combattere l’inerzia terapeutica anche alla luce della disponibilità di nuovi
farmaci (DPPIV-I, SGLT2-I, GLP1RA) - D. Mannino
MODULO 4 Conoscere la storia naturale della patologia, lo screening e la gestione delle
complicanze - R. Candido
MODULO 5 Saper costruire un PDTA* - G. Sartore
MODULO 6 Gestione corretta del follow-up nel tempo - A. Giancaterini
MODULO 7 Utilizzo e applicazione degli indicatori di performance - A. Aglialoro

Acronimi:
• FAD: Formazione a Distanza
• PDTA: Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali
• DPPIV-I: Inibitori della dipeptidil-peptidasi IV
• SGLT2-I: Inibitori del trasportatore renale sodio (Na)-glucosio di tipo 2
• GLP1RA: Agonisti recettoriali del glucagon-like peptide 1

• Accedere a www.ecmadistanza.it/fadamd e scegliere il corso di proprio interesse.
Si verrà reindirizzati su 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 alfanumerico di seguito riportato:

PC21CUAMD
• Prendere visione del materiale didattico contenuto in ogni modulo
• Compilare il questionario di gradimento
• Superare il questionario ECM al termine del corso fad, rispondendo in modo corretto
almeno al 75% delle domande entro 5 tentativi
• Scaricare l’attestato comprovante i 7 crediti formativi ECM, direttamente on line.

Per richieste di assistenza scrivere a: assistenza@ecmadistanza.it
EVENTO GRATUITO RIVOLTO A:
Professione: Medico Chirurgo
Discipline: Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Nefrologia,
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica.
N. ID ECM Corso FAD: 6-308100
N. ore formative: 7 ore
N. crediti: 7 crediti
Obiettivo formativo N. 11: Management sistema salute. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli
organizzativi e gestionali.
Segreteria scientifica
Provider accreditante

Imagine Srl a socio unico N. ID ECM 6
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ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL CORSO E CONSEGUIRE I CREDITI ECM:

