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LA FORMAZIONE SUL CAMPO IN SANITA’ 

Corso di perfezionamento  

in tecniche di monitoraggio glicemico 
 

 

PIANO FORMATIVO FENIX 2021 – PROVIDER FENIX ID 331 

 

METODOLOGIA  FSC – Gruppi di miglioramento 
(riunione tra pari con l’intervento di uno specialista esterno) 

 
SEDE    Hotel Moderno  

Viale Vittorio Emanuele II, 41 – Pavia 
 

RESPONSABILE  Giuseppe DEROSA 
SCIENTIFICO   
 
PARTECIPANTI  20 Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia)  

+ 1 coordinatore 
 
INIZIO ATTIVITA’  07 ottobre 2021 
 
FINE ATTIVITA’  01 dicembre 2021 
 
 
LA STRUTTURA DELLA FORMAZIONE 
 
La FORMAZIONE SUL CAMPO – GRUPPI DI MIGLIORAMENTO è una attività in cui l’apprendimento 
avviene attraverso la interazione con un gruppo di pari e la partecipazione a iniziative mirate 
prevalentemente al miglioramento di un processo, di una situazione, di una procedura, etc.  
Tale attività prevede, la ricerca e l’organizzazione di documentazione, la discussione in gruppo, 
l’analisi di casi, la redazione di un documento con revisione sistematica e strutturata degli argomenti 
e contesti clinici trattati, e in alcuni casi è necessario, l’uso di tecnologie informatiche per la 
comunicazione a distanza e per l’accesso alla documentazione. 
La comunità di apprendimento o di pratica rappresenta un gruppo o network professionale con 
l’obiettivo di generare conoscenza organizzata e qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché 
il lavoro di ciascun componente è di beneficio all’intera comunità.  
 
RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Uno degli obiettivi principali nella gestione del diabete è quello di mantenere la glicemia il più 
possibile all’interno dell’intervallo di normalità nell’arco dell’intera giornata; questo fondamentale 
obiettivo si ottiene attraverso il corretto controllo domiciliare della glicemia che consente al paziente 
un adeguato compenso metabolico atto a prevenire o rallentare l’insorgenza delle complicanze e/o 
croniche. L’avvento dei microinfusori ha inoltre permesso una gestione più semplice della 
somministrazione dell’insulina. 
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Seguendo le indicazioni provenienti dalle Linee Guida o dai recenti trial clinici si evince come 
l’importanza del monitoraggio glicemico in continuo grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici 
permetta il raggiungimento di questi target ed un miglioramento della qualità di vita del paziente. 
Nel recente periodo abbiamo dovuto cimentarci nella gestione del paziente da remoto in percorsi 
non sempre strutturati; obiettivo del meeting è quello di valutare come gestire al meglio i pazienti 
da remoto e quali strumenti poter utilizzare. 
 
OBIETTIVI 
 
Lo scopo del corso è aggiornare i Medici di Medicina Generale sulle Linee Guida e sui risultati dei più 
recenti trial clinici in merito alla gestione del paziente diabetico da remoto così da rendere manifesta 
l’importanza dell’utilizzo della tecnologia nella vita di tutti i giorni per il professionista sanitario 
coinvolto. 
Il progetto, sarà sviluppato secondo una tipologia di iniziativa, finalizzata alla creazione di un 
rapporto di reciproca utilità tra i partecipanti in modo da creare un rapporto di collaborazione 
permanente.  

 
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE (di processo) 
 

(3) DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICO E 
RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA 
 
PROFESSIONI 
La tipologia del target è: Medico Chirurgo – Disciplina: Medicina Generale (Medici di Famiglia) 
 
MODALITA’ OPERATIVE 
 
Il progetto prevede due riunioni intervallate da esercitazioni. 
 
PRIMA RIUNIONE La prima riunione avrà l’obiettivo di approfondire gli argomenti relativi agli aspetti 
multidisciplinari della patologia diabetica, di illustrarne le basi scientifiche, di declinare metodi ed 
obiettivi e di descrivere la piattaforma d’interazione su cui sarà possibile effettuare le esercitazioni. 
 
ESERCITAZIONI 
A questo scopo verrà realizzata una piattaforma digitale riservata al gruppo, con accesso tramite 
credenziali specifiche (username e password) e con l’obiettivo di garantire un’alta condivisione delle 
informazioni ed avere un confronto interattivo con il gruppo. Il partecipante potrà inserire una o più 
esperienze virtuali prendendo spunto dalla pratica clinica quotidiana. Queste esperienze potranno 
essere commentate e condivise con il coordinatore del gruppo e le più significative verranno 
presentate direttamente dai partecipanti nella seconda riunione. 
 
SECONDA RIUNIONE 
La seconda riunione avrà l’obiettivo di approfondire ulteriori argomenti relativi alla patologia oggetto 
di studio, di esporre e commentare le esercitazioni, di preparare e condividere il documento di 
consensus a chiusura della formazione. 
 
Le riunioni, nel caso di difficoltà legate alla situazione pandemica in corso, potranno essere svolte in 
modalità webconference e le relative registrazioni saranno disponibili sulla piattaforma esercitazioni. 
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DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA (n. ore totali) 
L’impegno globale previsto per ogni discente è di 6 ore. 
 

N. CREDITI PREASSEGNATI  
Numero crediti ECM: 7,8 
 

ATTESTATI 
I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno partecipato almeno al 90% delle riunioni, e 
che abbiano compilato in modo esaustivo il documento di verifica della formazione.  

 

PROGRAMMA 

 

Relazione Durata Faculty 

   

PRIMA RIUNIONE del 07 ottobre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 

Introduzione  00:05 G. DEROSA 

La patologia diabetica: stato dell'arte 01:00 G. DEROSA 

Focus on: la gestione del diabete da remoto  01:00 P. MAFFIOLI 

Presentazione funzionalità piattaforma di esercitazione 00:15 Provider 

Presentazione griglia per esercitazione  00:15 G. DEROSA / P. MAFFIOLI 

Q&A  00:20 G. DEROSA / P. MAFFIOLI 

Conclusioni 00:05 G. DEROSA 

   

ATTIVITA' WEB (inserimento in piattaforma delle esperienze didattiche virtuali)  
dal 08 ottobre 2021 al 01 dicembre 2021 

Inserimento in piattaforma uno o più esperienze su format preordinato    Partecipanti 

    

SECONDA RIUNIONE del 01 dicembre 2021 dalle ore 18:00 alle ore 21:00 

Introduzione  00:05 G. DEROSA 

L'autocontrollo glicemico nel paziente diabetico e l'utilizzo dei sensori: 
vantaggi e limiti 

00:20 P. MAFFIOLI 

Q&A  00:10 G. DEROSA / P. MAFFIOLI 

Presentazione esperienze didattiche virtuali inserite 01:30 Partecipanti 

Considerazioni e commenti 00:15 G. DEROSA / P. MAFFIOLI 

Dibattito/discussione sulle esperienze didattiche inserite 00:20 All faculty + partecipanti 

Preparazione e condivisione del documento di consensus (documento 
riepilogativo che racchiude tutte le evidenze emerse durante le riunioni) 

00:20 All faculty + partecipanti 

Conclusioni 00:05 G. DEROSA 

   

Durata globale della formazione in ore 06:05  
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PROGRAMMA SESSIONE NON ECM 
 

Relazione Durata Faculty 

   

SESSIONE NON ECM del 01 dicembre 2021 dalle ore 21:05 alle ore 22:05 

La gestione del paziente diabetico da remoto 45:00 P. MAFFIOLI 

Q&A  00:10 P. MAFFIOLI 

Conclusioni 00:05 P. MAFFIOLI 

   

Durata globale della sessione NON ECM in ore 1:00  
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO/RELATORE 
 

Prof. Giuseppe DEROSA 
Responsabile Ambulatori di Diabetologia, Malattie Metaboliche e Dislipidemie  
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia - Università di Pavia 
 
 
RELATORE 
 
Pamela MAFFIOLI 
Medico Specialista 
Ambulatori di Diabetologia, Malattie Metaboliche e Dislipidemie  
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Pavia - Università di Pavia 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 
Fenix Srl 
Via Ugo Foscolo, 25 
27100 Pavia 
Tel 0382 1752851 - Fax 0382 1752852 
e-mail: info@fenix-srl.it 
Responsabile dr. Agostino Tacconi 
 
 

 
Segreteria Tecnica e sede della piattaforma esercitazioni 
Digital Solutions Srl  
Via Enrico Toti, 4 – 20123 Milano 
 

Martina Paone 
m.paone@dsit.it 
340 8584688 
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