
LA STRUTTURA 

La formazione sul campo in gruppi di miglioramento è strutturata in modo che l’apprendimento avvenga tramite il confronto e l’interazione fra pari.  
Nel progetto si prevede la partecipazione di n.30 medici che attraverso un approfondimento delle conoscenze sul diabete e sulla variabilità glicemica  
e monitoraggio glicemico, si confronteranno mediante la discussione di esperienze didattiche. Queste ultime sono state realizzate con metodologie  
innovative, basate sulla digitalizzazione del controllo glicemico. 
L’analisi di queste esperienze permetterà di ottimizzare l’approccio diagnostico e terapeutico al paziente con DMT2 non controllato con una visione  
più realistica e completa con una integrazione degli aspetti clinici e operativi della sanità ospedaliera. 
OPERATIVITA’ 
FASE PRELIMINARE INFORMALE (non accreditata) 
Ad apertura del progetto, è prevista una call conference di allineamento tra il responsabile scientifico e i partecipanti. 
Saranno definite in dettaglio le tematiche oggetto delle relazioni e sarà illustrata la piattaforma di supporto digitale dove i relatori e i partecipanti  
potranno inserire alcune esperienze che potranno essere condivise e commentate durante le 2 riunioni di gruppo. 
 

I soggetti oggetto di approfondimento saranno: 

 Pazienti diabetici insulino-resistenti (glicemia a digiuno elevata) 

 Pazienti diabetici non controllati o in trattamento con sulfaniluree 

 Sindrome metabolica 

 Steatosi epatica 
 

Ogni medico partecipante iscritto riceverà delle credenziali per accedere alla piattaforma informatica di inserimento delle esperienze. 
Sulla piattaforma saranno inoltre pre-caricate alcune esperienze significative redatte dal Responsabile Scientifico. 
I medici partecipanti avranno la possibilità di condividere opinioni ed osservazioni con i colleghi del gruppo e scambiare opinioni ed osservazioni su  
quanto inserito.  

SEDE: 
 

Hotel Europa Latina 

Via Emanuele Filiberto, 14 

04100 Latina 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

E PROVIDER ECM: 

Fenix Srl 

Via Ugo Foscolo, 25 - Pavia 

Tel. 0382 1752851 - Fax 0382 1752852 

E-mail info@fenix-srl.it - www.fenix-srl.it 

E’ stata effettuata la richiesta di accreditamento per  

n.30 partecipanti appartenenti alla 

seguente figura professionale:   

MEDICO CHIRURGO nelle discipline di:  

CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA;  

MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA;  

MEDICINA INTERNA; NEFROLOGIA. 

 

ID ECM 331 - 292482 

Num. 10.4 crediti ECM 

OBIETTIVO FORMATIVO (di processo) 

DOCUMENTAZIONE CLINICA.  

PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E  

RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA 

Con la sponsorizzazione non condizionante di: 

 

L’iscrizione al corso è gratuita e può essere effettuata entro il 1 maggio 2020, compilando la SCHEDA DI PARTECIPAZIONE presente 

sul sito www.fenix-srl.it nella sezione CORSI ECM. 



RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE 
 

Franco TUCCINARDI - Unità di Endocrinologia e Diabetologia - Casa del Sole – Formia (LT) 
 

RELATORI  
 

Stefania CASALDI- Dirigente UOC Medicina Generale Ospedale di Anzio - ASL ROMA 6 

Francesco DE MEO - Dirigente SC di Diabetologia – Ospedale di Liegro di Gaeta (LT) 

Paolo FALASCA - Dirigente UOC Medicina Interna - ASL ROMA – Albano Laziale (RM) 

Chiara FOFFI - Dirigente U.O.C. Diabetologia - Dip. Area Specialità Mediche, AUSL Latina, PO Gaeta (LT) 

Elisa FORTE - Specialista in medicina interna SC Diabetologia e Endocrinologia - PO Gaeta (LT) 

Ilaria MALANDRUCCO - Specialista endocrinologo - Osp. S.Giovanni Calibita - Isola Tiberina (RM) 

Livio VALENTE - Medico Specialista Diabetologo - ASL Frosinone 

Latina, 30 gennaio 2021 
 

10.20 – 10.30 Registrazione dei partecipanti  
 

10.30 – 10.40 Status dell’arte e riepilogo obbiettivi del corso    (F. Tuccinardi) 
 

10.40 – 11.10 Personalizzazione e ottimizzazione della terapia    (C. Foffi) 

 

11.10 – 12.20 Valutazione critica e commento sulle nuove esperienze inserite  

 dai partecipanti              (I. Malandrucco) 
 

12.20 – 13.20 Risultati ottenuti nella gestione del paziente ed eventuali quesiti clinici (F. De Meo,  L. Valente)

                        

13.20 – 14.30 Redazione del documento di consenso     All faculty e partecipanti
                            

14.30 – 14.40  Procedure ECM e Chiusura Lavori                  

Latina, 24 ottobre 2020 
 

10.20 – 10.30 Registrazione dei partecipanti  
 

10.30 – 10.40 Introduzione ai lavori e obiettivi  dell’incontro    (F. Tuccinardi) 
 

I SESSIONE 

10.40 – 11.10 Fisiopatologia e eziopatogenesi del diabete    (P. Falasca) 

 

11.10 – 11.40 Fenotipizzazione del paziente diabetico           (S. Casaldi) 
 

11.40 – 12.10 Monitoraggio glicemico classico e nuove tecnologie   (E. Forte)                        
 

II SESSIONE 

12.10 – 13.55 Condivisione e discussione sulle esperienze didattiche pre-inserite All faculty e partecipanti
                            

13.55 – 14.25 Definizione degli argomenti di discussione da approfondire nella  

 riunione successiva e modalità di interazione tra i partecipanti  

 attraverso la piattaforma       (F. Tuccinardi)                          
 

14.25 – 14.30 Take home messages       (E. Forte) 
 

14.30 – 14.35 Procedure ECM e Chiusura Lavori                  


