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Il diabete è la più diffusa e più 
importante malattia metabolica 
presente in Italia e nel mondo 
occidentale. Si calcola che il 
numero dei diabetici in Italia 
sia di circa 3 milioni ai quali si 
devono aggiungere almeno altri 
2 milioni di casi non ancora 
diagnosticati. 
Essendo una patologia che nei 
casi meno rilevanti risulta asso-
lutamente asintomatica non 

sempre il valore della glicemia è sufficiente 
per effettuare una corretta diagnosi in quanto 
è legata a molti fattori dall’andamento non 
costante. 
L’impatto sociale della malattia diabetica è 
altissimo soprattutto quanto è concausa di 
eventi cardio-cerebro vascolari. 
A livello socio-economico risulta estremamen-
te vantaggiosa una precoce e corretta dia-
gnosi; pertanto è importante sensibilizzare il 
medico di base su questi aspetti al fine di po-
ter ridurre l’impatto di questa patologia. 
Tuttavia è altresì fondamentale creare un link 
tra il medico di base e lo specialista diabeto-
logo di riferimento territoriale, affinchè l’ap-
proccio al paziente diabetico risulti integrato e 
completo. 
Il progetto D-DIAB FUTURE, progetto di For-
mazione sul campo, ha lo scopo di favorire il 
dialogo stretto tra le figure professionali 
(medico di base e specialista) per un controllo 
della patologia sempre più efficace. 

Con il contributo non condizionato di: 
Formazione sul campo digitale  

fUori taRget glicEmico 

del pazienTe diabetico  

su Fenotipizzazione terapeUtica 



MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al corso deve essere effettuata inviando  
entro il 31 maggio 2018, la scheda di partecipazione: 

 

via fax:      al numero 0382 1752852 oppure 
via e-mail: info@fenix-srl.it oppure 
via posta:  Fenix srl ▪ via Ugo Foscolo, 25 ▪ 27100 Pavia 
 

Vi chiediamo di porre particolare attenzione nella compilazione dei 
recapiti, indispensabili per la conferma dell’avvenuta iscrizione 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

La formazione sul campo come strumento di  
integrazione delle competenze interdisciplinari 

 

Progetto D-DIAB FUTURE 

Ospedale di Montichiari (BS) 
 

Cognome    ……..………………………………………….. 

Nome    …….………………………………………………. 

Indirizzo     …...………………………………………….... 

CAP  …………  Città   ……………………   Prov  …….. 

Tel   ………………………....       Fax   ………………….. 

Cell     …….…………………………………………..……. 

E-mail     ……...……………………………………………. 

Cod. Fisc. 

|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

Nato/a a   ……..…………………………………………… 

Il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
 

  Medico di Medicina Generale 
 

Albo professionale provincia di   ……….…………… 

Numero di iscrizione  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

Ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche (Tutela delle  
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)  

autorizzo al trattamento dei dati sopra riportati anche in relazione ad 
altre iniziative di carattere scientifico 

 

  Esprimo il mio consenso    Nego il mio consenso 

 
Data   ………………….. Firma    ……………………….... 

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEI  
PAZIENTI DIABETICI 

 

Ciascun partecipante, nel proprio ambula-
torio, applicherà sui propri pazienti quanto 
appreso nell’attività di TUTORING DI 
GRUPPO. 
In particolare ogni partecipante prescrive-
rà un diario glicemico strutturato  in 10 
pazienti in terapia ipoglicemizzante orale 
in compenso glicemico sub ottimale 
(emoglobina glicata > 7%) afferenti al 
proprio ambulatorio. 
Il tutor sarà a disposizione per eventuali 
problematiche sull’applicazione pratica e 
sull’interpretazione dei risultati. Per ogni 
paziente, il medico riporterà su apposito 
modulo le informazioni anamnestiche, i 
dati di laboratorio, il diario glicemico; 
quindi stilerà un report di commento sui 
risultati ottenuti.  
Dopo aver completato tutte le rilevazioni 
completerà il dossier di formazione che 
consegnerà insieme a tutte le schede al 
TUTOR durante l’incontro individuale. 
 

 
 

STESURA DOCUMENTO ECM FINALE 
 

A conclusione del progetto il TUTOR, in-
contrerà individualmente ciascun parteci-
pante al fine di: 
─ valutare criticamente i risultati ottenuti 

nel controllo del paziente diabetico da 
parte del MMG  

─ rispondere ad eventuali quesiti clinici 
emersi durante l’attività pratica 

─ ponderare il raggiungimento degli 
obiettivi formativi da parte di ogni par-
tecipante. 

─ stilerà, infine, un report sull’attività di 
formazione sul campo svolta da cia-
scun MMG e un consuntivo critico 
dell’attività di gruppo. 

 
 

 

Il progetto è strutturato in più step. Ogni 
SPECIALISTA TUTOR seguirà individual-
mente n. 3 partecipanti accompagnandoli 
nell’apprendimento e nell’operatività della 
gestione di n. 10 pazienti afferenti al pro-
prio ambulatorio. 
 

 
 

Tutor   n. 3 specialisti di riferimento  

Discenti  n. 3 gruppi di 3 medici di base  
 

Sede       Ambulatorio medico  
 

Step  TUTORING DI GRUPPO   

  ATTIVITA’ PRATICA DI  
  CONTROLLO DEI PAZIENTI  
  DIABETICI DA PARTE DI OGNI  
  MMG PARTECIPANTE NEL  
  PROPRIO AMBULATORIO 
  STESURA DOCUMENTO ECM  
  FINALE 
 

Durata dal 5 giugno al 08 settembre 2018 
 
 

 
 

 
TUTORING DI GRUPPO  

 

Si prevede uno step iniziale di TUTORING 
DI GRUPPO che si svolgerà presso un Po-
liambulatorio di medicina generale, dove gli 
specialisti/tutor evidenzieranno gli obiettivi 
dell’iniziativa formativa, indirizzata alla 
sensibilizzazione del medico di base alla 
corretta interpretazione degli esami di la-
boratorio dei propri pazienti. 
Quindi i tutor presenteranno le modalità 
operative che il medico dovrà effettuare sul 
proprio paziente; sarà dato ampio spazio 
alla corretta prescrizione del diario glicemi-
co domiciliare e all’importanza della misu-
razione della glicemia capillare. 
 


