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PIANO FORMATIVO 2021 
 
Tipologia evento:  ECM FAD  
 
Titolo:   TELEMEDICINA NEL MANAGEMENT DEL DIABETE MELLITO:  
   IL RUOLO DELLE PROFESSIONI SANITARIE 
 
Sede:   Bologna, Viale Enrico Panzacchi 9  
   (sede del Provider ECM e della piattaforma tecnologica dedicata alla formazione) 
  
Data inizio corso: 01 SETTEMBRE 2021 
Data fine corso: 30 DICEMBRE 2021 
 
Responsabile Scientifico: Dott. GIUSEPPE CITRO 
 
Razionale Scientifico:  
Tra le patologie croniche, il diabete mellito presenta caratteristiche che lo rendono particolarmente adatto 
a poter beneficiare di più modalità di assistenza mediante la Telemedicina. 
La persona con diabete, soprattutto se insulinotrattata, deve rilevare costantemente i propri livelli glicemici 
e utilizzarli, integrandoli (con il calcolo dei carboidrati, il fattore di correzione e il livello di eventuale attività 
fisica) ai fini dell’autogestione terapeutica. 
Con le moderne tecnologie di comunicazione il paziente può agevolmente condividere i propri dati glicemici 
e di terapia insulinica con il team curante mediante specifici servizi web, ottenendo indicazioni terapeutiche, 
particolarmente quando si utilizzano le nuove tecnologie. 
Grazie alle varie piattaforme per video-chiamata e video-conferenza ormai molto diffuse, è possibile 
sostituire la visita e i momenti formativi in presenza presso il Centro di Diabetologia con una visita o 
formazione a distanza, quest’ultima sia in forma individuale sia collettiva per gruppi. 
Nei mesi di limitazione delle visite in presenza, resi necessari per contenere la diffusione della pandemia di 
Covid-19, l’uso di tali tecnologie si è rivelato particolarmente utile e ha consentito di non interrompere il 
rapporto assistenziale tra paziente diabetico e team diabetologico, con reciproca soddisfazione, tanto da 
introdurre queste modalità stabilmente nei programmi di assistenza e di formazione. 
La Telemedicina può consentire un contatto più semplice e costante tra paziente e professionisti sanitari e 
tra professionisti sanitari favorendo maggiore aderenza alle Linee Guida e più efficace management delle 
complicanze croniche. 
Con questo Corso si vuole evidenziare come la Telemedicina possa essere efficacemente utilizzata non solo 
dal personale medico ma anche dalle professioni sanitarie per rendere più efficace e appropriata l’assistenza 
alla persona con diabete e come diverse attività possano essere trasferite dalla modalità “in presenza” a 
quella “a distanza” senza perdere di efficacia. 
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FACULTY 
RUOLO NOME COGNOME CF PROFESSIONE DISCIPLINA SEDE LAVORATIVA 
Responsabile 
Scientifico e 
Tutor 

GIUSEPPE CITRO 
CTRGPP58T18F138I 

Laurea in 
Medicina e 
chirurgia 

Specializzazione 
Endocrinologia 
Diploma Corso di 
Perfezionamento in 
Endocrinologia e 
Diabetologia 
Pediatrica 

POTENZA 
ASP BASILICATA, ASL POTENZA 
Dirigente Medico Endocrinologo 
Responsabile Unità Operativa  
Semplice Dipartimentale di 
Diabetologia ed Endocrinologia 

Relatore ROBERTA CATALANO 
CTLRRT83B63G942N 

Laurea in 
Infermieristica 

Infermiera 
Professionale 

POTENZA 
ASP BASILICATA, ASL POTENZA 
Poliambulatorio di Potenza 

Relatore VALERIA CONTE  
CNTVLR75D68G590B 

Laurea in 
Infermieristica 

Infermiera 
Professionale 

POTENZA 
ASP BASILICATA, ASL POTENZA 
Poliambulatorio Madre Teresa di 
Calcutta 

Relatore 
Discussant 
 

ROCCO GRANO 
GRNRCC59D12B173W 

Laurea in 
Infermieristica 

Infermiera 
Professionale 

POTENZA 
ASP BASILICATA, ASL POTENZA 
Poliambulatorio Madre Teresa di 
Calcutta 

Relatore VITA SALVATORE 
SLVVTI77H56G942R 

Laurea in 
Dietistica 

Dietista 
 

POTENZA 
ASP BASILICATA, ASL POTENZA 
Dipartimento Post Acuzie 
Continuità Ospedale Territorio / 
UOSD Diabetologia Endocrinologia  

Relatore ROSA MANFREDI 
MNFRSO79M48G942I 

Laurea in 
Ortottica e 
Assistenza 
Oftalmologica 

Ortottista 
 

POTENZA 
ASP BASILICATA, ASL POTENZA 
Poliambulatorio Madre Teresa di 
Calcutta 

 
PROGRAMMA PROVVISORIO 

 
Modulo 1 

 
Presentazione del Corso: contenuti, modalità e finalità 
Relatore: Dottor Giuseppe Citro 
 

Modulo 2 La valutazione da remoto dell’autogestione terapeutica 
Relatrice: Valeria Conte 
Discussant: Giuseppe Citro, Rocco Grano 
 

Modulo 3 Educazione terapeutica (terapia insulinica, GLP-1 *, ipoglicemia) 
Relatrice: Roberta Catalano 
Discussant: Giuseppe Citro, Rocco Grano 
 

Modulo 4 La teleoftalmologia nel management del diabete mellito 
Relatrice: Rosa Manfredi 
Discussant: Giuseppe Citro, Rocco Grano 
 

Modulo 5 Il web e il counting CHO ** 
Relatrice: Vita Salvatore 
Discussant: Giuseppe Citro, Rocco Grano 
 
*   Glucagon-Like Peptide 1 (peptide simile al glucagone) 
** Carbon Hydrogen Oxygen (conteggio dei carboidrati) 
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Obiettivo formativo: N 18 Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, specializzazione e attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. 
 
Durata del corso:  10 ore 
 
Crediti formativi:  15,0 crediti 
 
Destinatari della formazione:  da 1.000 a 5.000 partecipanti 
 
Professioni:  MEDICO CHIRURGO  
Discipline:  Endocrinologia 
 Malattie metaboliche e diabetologia 
 Medicina generale (Medici di famiglia) 
 Medicina interna 
 Oftalmologia 
 Pediatria 
 Pediatria (Pediatri di libera scelta) 
 Scienza dell’alimentazione e dietetica 
 
Professioni e Discipline DIETISTA 
 INFERMIERE  
 INFERMIERE PEDIATRICO 
 ORTOTTISTA / ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA                                                                                                                                 

  
Sponsor: EVENTO MULTISPONSOR  
 
Quota partecipazione: gratuito 
 
Modalità di iscrizione: Iscrizione ONLINE sul sito del provider www.project-communication.it 
 
LINK alla piattaforma formativa online:  http://ecm.project-communication.it 
 
SEDE della piattaforma formativa online:  Viale E. Panzacchi 9 – 40136 Bologna (Sede del Provider) 
 
Requisiti tecnici: 
Hardware: qualsiasi dispositivo collegato ad internet (smartphone, tablet, computer) 
Software: browser internet, lettore di file PDF 
Sistema operativo minimo windows win 7 
 
Modalità didattica: 
AUTOAPPRENDIMENTO attraverso utilizzo di TECNOLOGIA MULTIMEDIALE (piattaforma tecnologica dedicata alla 
formazione) fruibile tramite connessione a internet. 
TUTOR DEDICATO in differita breve (con risposta mail in un tempo massimo di 48 ore dalla richiesta) e 
AMBIENTE DI COLLABORAZIONE (chat, forum) con possibilità di contattare tutti i discenti e docenti in linea. 
 
Metodo di verifica: QUESTIONARIO ONLINE a risposta quadrupla con performance minima del 75%. 
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari. 
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Valutazione della qualità percepita online (obbligatorio) 
 I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria 
• Qualità del programma formativo e dei docenti 
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione 
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 
Rilievo dei fabbisogni formativi online (facoltativo) 
È utile raccogliere direttamente dai discenti le  indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board 
Scientifico per la definizione del piano formativo dell’anno successivo. 
 
Attestato ECM 
Al termine del percorso formativo, previo superamento della verifica di apprendimento e completata la 
compilazione dei questionari ECM (Scheda valutazione qualità percepita e Questionario rilevazione 
fabbisogni formativi) il discente potrà effettuare il download automatico del proprio attestato in formato 
pdf. 
 
IL PROVIDER dichiara che effettuerà nei tempi e modi previsti il trasferimento dei dati dei partecipanti idonei 
sia ad Agenas che a COGEAPS.  
 
 
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa  
Project & Communication Srl 
Provider Standard n. 81 
Viale Enrico Panzacchi 9 
40136 Bologna 
e-mail ecm@projcom.it  
Tel  051 3511856  
Fax  051 74145344 
 
Referente Segreteria 
Susanna Monti 
s.monti@projcom.it 
M. 349 6088167 


































