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FOR
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1. Introduzione 
2. L’importanza della comunicazione medico-paziente - M. Di Mauro
3. Il ruolo dell’infermiere nell’educazione terapeutica al paziente diabetico 

R. Fiorentino
4. Overview e ruolo dei diversi dispositivi per il controllo glicemico; dal 

“semplice” autocontrollo SBMG, ai complessi sistemi di monitoraggio 
integrati - M. Di Mauro, E. Lovati, A.A. Turco

5. Profilazione del paziente ai diversi sistemi e cosa deve sapere l’infermiere 
M. Di Mauro, R. Fiorentino, E. Lovati, A.A. Turco

MAURIZIO DI MAURO
RAFFAELLA FIORENTINO 

ELISABETTA LOVATI
ANNA AMELIA TURCO 

Obiettivo Formativo: n.18
Destinatari: Infermieri, Infermieri Pediatrici 
Rif. ECM: 75-373844 - Crediti ECM: 9

COME ACCEDERE ALLA FAD
Il corso sarà disponibile online al portale Prex,

previa registrazione, digitando
https://www.prex.it/eventi/route-for-value

oppure inquadrando il QRcode in copertina.

La FAD sarà accessibile 24 ore su 24 e fruibile
da qualsiasi device dotato di connessione internet.

Il nostro servizio assistenza è a disposizione
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00

tel. 02.67972201 - fad@prex.it
1. Le nuove metriche - A.A. Turco
2. Talk show*

* Le domande inviate dai partecipanti saranno oggetto di discussione 
durante il Talk Show. Visita la sezione apposita sul portale.

RAZIONALE

PRIMO MODULO: AUTOCONTROLLO DELLA PATOLOGIA

PROGRAMMA

FACULTY

SECONDO MODULO: EDUCAZIONE DEL PAZIENTE
(attivato a partire dal 27 marzo) 

ECM E ISCRIZIONE

L’infermiere specializzato è fondamentale all’interno del team diabetologico, ha infatti la responsabilità di coordinare 
l’assistenza al paziente, dal punto di vista tecnico, relazionale ed educativo. Questo ruolo presuppone sia un aggiornamento 
costante sulle diverse tecnologie e strategie per il controllo glicemico, sia un miglioramento dell’approccio comunicativo 
ed educativo nei confronti del paziente. Sulla base di queste premesse viene proposto un corso fad di aggiornamento – 
educazione & formazione dedicato all’infermiere per aiutarlo nella gestione pratica del paziente diabetico. Obiettivi e temi 
del corso saranno quelle di approfondire le potenzialità e l’utilizzo delle diverse soluzioni tecnologiche e servizi ad oggi 
disponibili per le persone con diabete e valorizzare il ruolo dell’infermiere, in modo da semplificare il rapporto e il dialogo 
col paziente e promuovere una corretta educazione terapeutica.

Con la sponsorizzazione 
non condizionante di

Provider ECM e
Segreteria Scientifico-Organizzativa


