
                        

 

 

Tecnologia, Web, App nella cura del diabete. 

Nuove sfide in Educazione Terapeutica: a che punto siamo? 

Grand Hotel di Assisi - 11 - 13 luglio 2019 

 

 

Giovedì 11 luglio  15.00 - 19.30 

15.00 – 15.15 Benvenuto del Presidente GISED. Presentazione del corso 

Donatella Bloise, Natalia Piana 

15.15 – 15.45 Lavoro in piccoli gruppi  

L’ascolto:  la scoperta dell’altro 
Finalità: far presentare i partecipanti attraverso un’intervista a coppie finalizzata a indagare l’utilizzo 

personale e professionale di tecnologie e web. Fare esperienza dell’incontro e della conoscenza dell’altro e 

riflettere sulle dinamiche dell’interazione e sui fattori e le risorse che la rendono efficace. 

Bruno Travasso, Natalia Piana 

15.45 – 16.15  Lettura: La relazione di cura in epoca 2.0 come cambia 

Bruno Travasso, Natalia Piana 

16.15 – 17.15 Lavoro in piccoli gruppi  

L’ascolto:  la scoperta dell’altro. Utile o superflua? – 2a parte 
Finalità: far presentare i partecipanti attraverso un’intervista a coppie finalizzata a indagare l’utilizzo 

personale e professionale di tecnologie e web. Fare esperienza dell’incontro e della conoscenza dell’altro e 

riflettere sulle dinamiche dell’interazione e sui fattori e le risorse che la rendono efficace. 

Bruno Travasso, Natalia Piana 

17.15 – 17.30 Pausa caffè 

17.30 – 18.00 Lettura: Web e App che parlano di DM. Cosa l'operatore sanitario deve sapere 

Giorgio Grassi, Bruno Travasso 

18.00 – 19.00 Lavoro in piccoli gruppi  

Verità sul diabete dal Web 
Ogni piccolo gruppo avrà a disposizione PC e wi-fi. Si chiederà di navigare e valutare alcuni siti web prescelti. 

Finalità: leggere come l’informazione sulla malattia viene riportata (linguaggio, semplicità di comprensione, 

chiarezza di esposizione, completezza dell’informazione, messaggi di pratica applicazione) e creare una 



griglia (su slides) con i criteri da adottare nella valutazione di un sito al quale affidare un paziente 

Riconoscere la voce dei pazienti attraverso i social media e i blog 
Ogni gruppo riceverà delle chat tra pazienti scaricate dal web.  

Finalità: leggere la voce dei pazienti, riconoscere e sintetizzarne i bisogni, le richieste e le risposte e fare un 

report su pagina Word 

Giorgio Grassi, Bruno Travasso 

19.00 – 19.30 Discussione in plenaria 

Giorgio Grassi, Bruno Travasso 

 

Venerdì 12 luglio 9.00 - 19.00 

09.00 – 09.30 Lettura: Health Literacy, Engagement, Empowerment della persona con DM. Come 

tenerne conto prima di prescrivere i farmaci innovativi DDP4, GLP1, SLGT-2?  

Donatella Bloise, Emanuele Fraticelli 

09.30 – 10.30 Lavoro in piccoli gruppi  

Linee guida, farmaci innovativi DDP4, GLP1, SLGT‐2 e percorso di cura individuale è possibile la 

conciliazione?  

Finalità: riflettere e sintetizzare come le indicazioni terapeutiche “di riferimento” sono (o non) spendibili e 

applicabili nella realtà clinica (real life). Il ruolo di ogni OS.  

Suddivisione in piccoli gruppi. Metodologia con PC/tablet, Riferimento Standard di Cura 2018. 

Emanuele Fraticelli, Mauro Ravera 

10.30 – 11.00 Discussione in plenaria 

Emanuele Fraticelli, Mauro Ravera 

11.00  – 11.30 Pausa Caffè 

11.30 – 12.00 Lettura: Appropriatezza clinica, tecnologia nella cura dell’adulto con DM 

Letizia Tomaselli, Claudia Arnaldi 

12.00 – 12.30 Lettura: Appropriatezza clinica e tecnologia nella cura del bambino e adolescente 

con DM 

Claudia Arnaldi, Letizia Tomaselli 

12.30 – 13.30 Lavoro in piccoli gruppi 

Riflessioni per la pratica clinica 
Finalità: riflettere sull’appropriatezza clinica e la tecnologia nella cura dell’adulto e dei bambini attraverso 

casi clinici: cosa c’è, cosa ci manca, come ci si potrebbe allineare la pratica clinica alla teoria 

Letizia Tomaselli, Claudia Arnaldi 

13.30 – 14.30 Pranzo buffet 

14.30 – 15.30 Appropriatezza clinica e tecnologia nella cura del DM 

Discussione plenaria 

Letizia Tomaselli , Claudia Arnaldi 

15.30 – 16.00  Lettura: La medicina narrativa cosa ci insegna in più. E se ripartissimo da lì? 

Natalia Piana, Donatella Bloise 



16.00 – 16.30 Lettura: La persona con DM e la paura dell’ipoglicemia 

Francesca Porcellati, Donatella Bloise 

16.30 – 17.00 Il vissuto di malattia e la cura 

Discussione plenaria 

Natalia Piana, Francesca Porcellati 

17.00 – 17.30 Pausa Caffè 

17.30 – 18.00 Lettura: La tecnologia. CGM e FGM, microinfusori, diari glicemici elettronici, 

teleassistenza. Quanto siamo pronti a rendere l’innovazione uno strumento educativo? 

Antonietta Scarpitta, Letizia Tomaselli 

18.00 - 19.00 Lavoro in piccoli gruppi  

Da dove partiamo in questa nuova relazione 
Finalità: riflettere sulla capacità di utilizzare tecnologia e innovazione come strumenti educativi. Ogni 

piccolo gruppo lavora su una specifica tecnologia per individuarne potenzialità educative e terapeutiche e 

relative modalità operative nella relazione con il paziente e il caregiver 

Antonietta Scarpitta, Letizia Tomaselli 

 

Sabato 13 luglio ore 8.30 - 13.00 

08.30 – 09.15 La relazione terapeutica quando si rapporta alla tecnologia della persona con DM. 

Discussione in plenaria 

Antonietta Scarpitta, Letizia Tomaselli 

09.15 – 10.45 Esercitazione 1° parte 

E’ tempo di ascolto 
Finalità: far sperimentare ai partecipanti, attraverso attività interattive e di gruppo, dinamiche e 

complessità dell’esperienza di ascolto. Far emergere le barriere alla comunicazione, fare pratica dell’ascolto 

attivo e della comunicazione efficace. Riconoscere la comunicazione non verbale e la percezione come 

competenze specifiche di un ascolto efficace. 

Natalia Piana, Bruno Tavasso 

10.45 – 11.00 Pausa Caffè 

11.00 – 12.00 Esercitazione 2° parte 

E’ tempo di ascolto 
Finalità: far sperimentare ai partecipanti, attraverso attività interattive e di gruppo, dinamiche e 

complessità dell’esperienza di ascolto. Far emergere le barriere alla comunicazione, fare pratica dell’ascolto 

attivo e della comunicazione efficace. Riconoscere la comunicazione non verbale e la percezione come 

competenze specifiche di un ascolto efficace 

Natalia Piana, Bruno Tavasso 

12.00 – 12.45 Lavoro di gruppo 

Tiriamo le somme a cura dei partecipanti 
Finalità: individuare e condividere apprendimenti e riflessioni emerse nelle giornate di corso attraverso una 

scrittura individuale che abbia come focus la tecnologia e l’innovazione come ultime frontiere della sfida 



educativa nella cura della persona con diabete. 

 

12.45 – 13.00 Chiusura lavori 

Donatella Bloise, Emanuele Fraticelli 

 

 

Razionale 

Di diabete oggi si parla come di una vera e propria epidemia di dimensioni mondiali: 425 milioni le 
persone al mondo che ne soffrono di cui il 46% hanno un’età compresa tra 40-60 anni. Si prevede 
che nel 2035 il numero delle persone diabetiche raggiungerà 600 milioni (International Diabetes 
Federation). 

Sono proprio i numeri a far emergere il grande paradosso di questa realtà: da una parte una 
diabetologia sempre più avanzata, specializzata che si avvale di classi di farmaci "innovativi" capaci 
di garantire ad ognuno le cure più idonee, tecnologica che ci permette di offrire soluzioni per una 
migliore qualità della vita; dall’altra una popolazione in difficoltà nella gestione della propria 
malattia, spesso ignara della malattia stessa e delle conseguenze a cui può portare se non si 
mantiene negli anni l’equilibrio glicemico, e sempre più propensa a informarsi sul web e affidarsi ai 
social per prendere decisioni e trovare soluzioni. 

La larga distribuzione delle nuove tecnologie, lo scambio delle informazioni e dei consigli "virtuali" 
sta cambiando il modo di conoscere, gestire e curare il diabete. Si amplifica la complessità della 
relazione di cura tra operatore sanitario e utente. 

Le evidenze confermano l’impatto positivo dell’utilizzo delle tecnologie nella gestione e controllo 
del diabete, alcuni dati indicano comunque come la tecnologica non supportata da un percorso 
educativo sistematizzato per l'utente può fallire. 
Le nuove tecnologie, i farmaci innovativi, lanciano l’ennesima sfida educativa agli operatori che si 
occupano della cura delle persone con il diabete e ci chiamano a capire l’impatto di questo 
cambiamento culturale nella pratica clinica così come nel vissuto di malattia, a individuare nuove 
strategie d’intervento e modelli di cura efficaci per far fronte alla complessità del nostro tempo. 



INFORMAZIONI GENERALI 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Donatella Bloise 

Emanuele Fraticelli  

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Natalia Piana 

SEDE 

Grand Hotel di Assisi 
Via G. Renzi, 2, 06081 Assisi PG 
 
PROVIDER ECM  
Società Italiana di Diabetologia  
N° 373 
Via Pisa, 21  
00162 Roma  
Tel. 06.44240967 - Fax 06.44292060  
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA: VALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI GESTIONE DELLE 
TECNOLOGIE BIOMEDICHE E DEI DISPOSITIVI MEDICI. HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (29) 
 
E.C.M.  
Il Corso è rivolto a 35 partecipanti  
Figure professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Dietista e Psicologo  

 
Discipline di specializzazione per la professione di Medico Chirurgo:  
Endocrinologia; Geriatria; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Interna; Pediatria; 
Scienza dell'alimentazione e Dietetica 
 
N° ECM di riferimento: 373 - 263001 
N° ore formative: 16 
N° crediti assegnati all’evento: 16 
 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 

Il questionario indice di qualità percepita sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 14 

luglio 2019 alle ore 08.00 del giorno 17 luglio 2019. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 

27 marzo 2015 il questionario di verifica on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile 

compilazione del test. Il set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia 

randomizzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del 

questionario.  

L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:  

- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà 

mailto:siditalia@pec.siditalia.it


compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si 
raccomanda vivamente ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e 
l’uscita. L’assenza di una sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di 
assegnazione dei crediti; 

 
ATTESTATO ECM  
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e confermato al momento 

dell’iscrizione on-line, dopo aver effettuato le opportune verifiche. 

 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione. 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
LT3 Srl 
Via Regina, 61 – 22012 Cernobbio (CO) 
Tel 031 511626 
Fax 031510428 
www.lt3.it 
 
 

Incarico Nome COGNOME Laurea Specializzazione QUALIFICA PROFESSIONALE 

Tutor, 
Relatore Claudia  Arnaldi  

Medico 
chirurgo Pediatria 

Responsabile dell’ U.O.S. di 
Diabetologia Pediatrica 
dell’AUSL di VITERBO 

Responsabi

le 

Scientifico, 

Relatore Donatella  Bloise  

Medicina e 

Chirurgia 

Endocrinologia e 

Malattie 

Metaboliche 

Specialista Ambulatoriale in 

diabetologia - ASL RMH - 

ROMA 

Relatore, 

Tutor Emanuele  Fraticelli  

Medicina e 

Chirurgia 

Endocrinologia e 

Malattie 

Metaboliche 

S.S.D. Diabetologia ed 

Endocrinologia, ASL CN2 Alba-

Bra - Reg. Piemonte – ALBA 

Tutor, 

Relatore Giorgio  Grassi  

Medicina e 

Chirurgia 

Diabetologia e 

malattie del 

ricambio 

Dirigente Medico S.C. 

Endocrinologia, Diabetologia 

e Metabolismo – A.O.U. San. 

Giovanni Battista - TORINO 

Tutor, 

Relatore Natalia  Piana  

Lettere 

Moderne 

Dottore di 

ricerca in teorie 

della formazione 

e modelli di 

ricerca in 

pedagogia e 

didattica 

Pedagogista - Healty Lifestyle 

Institute C.U.R.I.A.M.O di 

PERUGIA 

Relatore, 

Tutor Francesca  Porcellati  

Medicina e 

Chirurgia 
Endocrinologia e 

Malattie del 

Ricercatore universitario 

convenzionato con l’Azienda 

http://www.lt3.it/


Ricambio ospedaliera di Perugia con la 

qualifica di dirigente medico 

di I° livello - PERUGIA 

Tutor Mauro  Ravera  Infermiere Infermiere 

ASL CN 2 Ospedale S. Spirito 

BRA  

Relatore, 

Tutor Antonietta  Scarpitta  

Medicina e 

Chirurgia 

Endocrinologia e 

Malattie 

Metaboliche 

Dirigente Medico U.O.C. 

Diabetologia e Malattie del 

Ricambio - P.O. Paolo 

Borsellino - ASP Trapani - 

TRAPANI 

Tutor, 

Relatore Letizia  Tomaselli  

Medicina e 

Chirurgia Endocrinologia 

Dirigente Medico operante 

c/o Unità Operativa 

Endocrinologia, ARNAS 

Garibaldi Nesima - CATANIA 

 


