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È da circa un secolo che il Counting dei Carboidrati (CCHO) è considerato lo strumento più
idoneo a garantire un controllo glicemico ottimale in pazienti trattati con terapia insulinica.
Oggi, grazie alla alta tecnologia disponibile nella cura del diabete, il CCHO è diventato strumento
indispensabile per tutti i team diabetologici che hanno in carico pazienti insulinotrattati.
Nella realtà, però, carenze formative ed educative posizionano, al momento attuale, il CCHO
come approccio possibile esclusivamente in centri di eccellenza. Due gruppi di lavoro
multiprofessionali, che operano nel Lazio e in Sardegna, con in comune grande esperienza
clinica nella gestione di pazienti insulinotrattati e documentata competenza in ambito formativo
ed educativo propongono, con questo corso e con il manuale metodologico di riferimento ad
hoc, un percorso di allenamento all’uso del CCHO, utilizzando la metafora della Partita del
Buon Compenso.
La squadra da allenare è costituita da tutti i componenti del team diabetologico compreso
il Paziente. Per vincere la Partita è importante la progressione di apprendimento delle regole
del gioco, la capacità di gestire le emozioni per prendere decisioni rapide e razionali nelle più
diverse situazioni, il piacere di potere rispettare le proprie scelte alimentari.
L’obiettivo è di formare il team diabetologico all’educazione al CCHO, utilizzando metodologia
e strumenti della Scuola di Formazione AMD, applicandoli alla costruzione del percorso
educativo al CCHO.

PROGRAMMA

3 DICEMBRE 2020

PRIMA GIORNATA

14.20

Saluto ai Partecipanti
Gianfranco Madau, Claudio Grande, Marina Armellini

14.30

Presentazione dei Team e Docenti

15.30

La promozione di stili di vita salutari
V. Mastrilli

15.45

L’Educazione Terapeutica Strutturata:
strategia d’intervento per la “cura” del diabete
A. Gigante

16.00

La tecnologia e la cura del diabete:
una storia lunga un secolo
N. Visalli

16.15

Freccia di Processo:
Valutazione e condivisione delle aspettative raccolte
F. Spanu

16.30

Essere diabetico o avere il diabete:
l’importanza delle emozioni nel
coinvolgimento del paziente insulino-trattato
M. Lastretti

17.00

Aspetto Emozionale
Momento interattivo Lavoro di gruppo 1
(A. Gigante, V. Mastrilli, N. Visalli)

18.00

Restituzione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo

18.30

Chiusura dei lavori Ia Giornata

PROGRAMMA

10 DICEMBRE 2020

SECONDA GIORNATA

14.30

La sala di attesa: da non-luogo a inizio viaggio
L. Corgiolu

15.00

L’aspetto del saper fare
F. Spanu

15.30

L’aspetto del saper fare
Momento interattivo Lavoro di gruppo 2
(A. Gigante, V. Mastrilli, N. Visalli)

16.50

Restituzione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo

17.20

Tavola Rotonda: l’innovazione in diabetologia oggi
(N. Visalli, F. Spanu, A. Gigante)
- in terapia farmacologica
- in nuove tecnologie strumentali
- in supporto ai pazienti (App)

17.50

Tavola Rotonda, discussione in plenaria

18.10

Cosa mi porto a casa

18.30

Chiusura dei lavori IIa Giornata

PROGRAMMA

17 DICEMBRE 2020

TERZA GIORNATA

14.30

L’aspetto del sapere
A. Gigante

15.00

L’aspetto del Sapere
Momento interattivo Lavoro di gruppo 3
(A. Gigante, V. Mastrilli, N. Visalli)

16.00

Restituzione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo

16.30

Qual’è il Valore del Progetto:
perché le Aziende dovrebbero “comprarlo”
Momento interattivo Lavoro di gruppo 4
(A. Gigante, V. Mastrilli, N. Visalli)

17.30

Restituzione in plenaria dei risultati dei lavori di gruppo

18.00

Come costruire un “Progetto Educativo” di Valore
N. Visalli

18.20

Cosa mi porto a casa e conclusione

18.30

Chiusura dei lavori e Questionario ECM Online
IL QUESTIONARIO SARÀ DISPONIBILE PER LA COMPILAZIONE ON-LINE
FINO A 72H DALLA CHIUSURA DEL CORSO.

R E L AT O R I

Lucina Corgiolu
Dietista, Servizio Diabetologia,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

Alfonso Gigante
Direttore SSD Malattie Metaboliche,
ASL 3 Nuoro

Mara Lastretti
Psicologa, Psicoterapeuta,
Dipartimento di Neurologia e Psichiatria,
Sapienza Università di Roma

Valeria Mastrilli
Ministero della Salute - DGPrev, Roma

Francesca Spanu
Servizio di Diabetologia, PO San Giovanni di Dio,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari

Natalia Visalli
UOC Diabetologia e Dietologia,
Polo Ospedaliero Santo Spirito, Roma

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:

Il corso è accreditato
per le seguenti discipline:
• Medico chirurgo:
Endocrinologia, Geriatria, Malattie
metaboliche e diabetologia, Medicina
interna
• Infermieri
• Dietisti
• Biologo NUTRIZIONISTA
• Psicologo

Obiettivo formativo:
Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica

In base alla normativa
Age.Na.s vigente,
i crediti verranno maturati
a fronte di:
- presenza rilevata dalla piattaforma,
tracciatura delle operazioni effettuate
e identificazione del professionista
- compilazione questionario
di qualità percepita
- superamento della prova
di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette

Board di Progetto:
Lucina Corgiolu - Dietista
Alfonso Gigante - Diabetologo
Mara Lastretti - Psicologa
Francesca Spanu - Diabetologa
Natalia Visalli - Endocrinologa

Modalità di partecipazione
Per partecipare al Corso gli utenti dovranno registrarsi
e accedere attraverso la piattaforma web del Provider

www.lt3.it/ecm
CODICE DI ISCRIZIONE: MK5J3
Al termine del corso ogni utente
dovrà completare l’iter sulla piattaforma web,
compilando il questionario di apprendimento
e il test di gradimento, per poter così concludere l’evento
e scaricare l’attestato ECM di partecipazione,
con il numero di crediti formativi previsti,
riconosciuti da Age.Na.S.
Per terminare queste operazioni
il discente avrà a disposizione 72 ore (3 giorni)
dal momento in cui sarà terminato l’evento.
Trascorso tale termine
non sarà più possibile accedere al corso.

Collaborazione in erogazione
con la Scuola di Formazione
Permanente Continua di AMD

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria organizzativa.

