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Fondazione FADOI è Provider ECM (codice identifi cativo 428) e ha assegnato 
all’evento n. 10 crediti formativi per le categorie Medico Chirurgo, Infermiere e 
Farmacista.

I crediti ECM saranno ottenibili una volta completato il 100% del Corso e risposto 
correttamente al 75% delle domande contenute nel questionario di verifica apprendimento.

Periodo Online: dal 30/06/2017 al 31/12/2017

Partecipanti: 2500 (categorie: Medico chirurgo, Infermiere, Farmacisti)

Codice ECM: 428-193788

Crediti assegnati: 10

OBIETTIVO FORMATIVO: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Planning Congressi Srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna
Tel. 051 300100 - Fax 051 309477
Ref. Anna Beatrice Lorusso
a.lorusso@planning.it
www.planning.it

Il presente programma educazionale ha il solo obiettivo di promuovere lo scambio e la 
diffusione di aggiornate informazioni mediche e scientifiche.
Non è permessa alcuna forma di attività promozionale. Sono previste relazioni sotto forma 
di lezioni e di casi clinici tendenti al raggiungimento degli obiettivi formativi. Tali relazioni 
sono preparate ed effettuate sotto la piena responsabilità dei relatori indicati senza alcuna 
influenza o condizionamento da parte dello sponsor e senza alcuna implicazione da parte 
delle Istituzioni per le quali i relatori eventualmente collaborano e/o sono impiegati.

INFORMAZIONI GENERALI
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Con il contributo incondizionato di

www.capillaryclear.it



Complete LEARning  
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CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA

RAZIONALE
La gestione dell’iperglicemia in ospedale rappresenta un problema di governo clinico di alto rilievo e di 
elevatissima frequenza.
La maggioranza dei pazienti diabetici, o comunque iperglicemici, si ricoverano, in genere, per emergenze 
diverse dal problema glicemico. L’iperglicemia nel paziente ospedalizzato rappresenta un elemento che 
peggiora criticamente la prognosi, provoca incremento della mortalità e della morbilità ed è causa di maggiore 
durata e, quindi, di maggior costo dei ricoveri, induce frequenti re-ospedalizzazioni precoci.
Su una tematica fortemente impattante come il diabete in ospedale e al fine di garantire una gestione 
omogenea dei pazienti ospedalizzati, sono necessari per il Team Ospedaliero aggiornamento continuo e 
attività educazionali pratiche.

ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL CORSO
Per iscriversi e partecipare al corso FAD “Capillary Clear” è sufficiente essere collegati a Internet e accedere 
a www.capillaryclear.it con il vostro browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari…) da PC, 
Mac, iPad o tablet Android.
Nella colonna di destra dell’homepage troverete l’apposito box “Iscriviti a questo corso” dove 
potrete inserire il vostro indirizzo email per iniziare la procedura di registrazione. 
Prima dell’inserimento dei dati personali, sarà richiesto il Codice d’accesso  CAP2017 .
Al termine della registrazione, dopo aver impostato una password a vostra scelta, riceverete un’email 
automatica all’indirizzo da voi specificato. Per confermare l’iscrizione, e accedere per la prima volta al corso, 
dovrete cliccare sul link contenuto nell’email: verrete indirizzati all’indice delle lezioni.
Da questo momento in avanti, per accedere nuovamente al corso, sarà sufficiente eseguire il login (ovvero 
fornire email e password, indicate durante la registrazione) negli appositi campi presenti nella fascia superiore 
delle pagine del corso.

email LOGINpassword

Gli accessi al corso sono tracciabili come richiesto dalla vigente normativa FAD. Il corso può essere interrotto 
e ripreso in ogni momento e si concluderà con la compilazione del questionario di verifica apprendimento 
ECM e della scheda di valutazione evento.
L’attestato ECM sarà scaricabile dal sito se raggiunta la soglia del 75% delle risposte esatte.
Per ulteriori chiarimenti, consultare la sezione “FAQ” del sito, oppure scrivere a: capillaryclear@planning.it

PROGRAMMA

Lettura 1  GESTIONE DELL’IPERGLICEMIA IN OSPEDALE 
 Ruggero Pastorelli

Lettura 2  LA TERAPIA INSULINICA NEL PAZIENTE  
IPERGLICEMICO RICOVERATO IN MEDICINA

 Giampietro Beltramello

Lettura 3 EDUCAZIONE INFERMIERISTICA
 Giuditta Zocchi

Lettura 4 NUTRIZIONE ARTIFICIALE ED IPERGLICEMIA
 Ada Maffettone 

Lettura 5 IPERGLICEMIA INDOTTA 
DA CORTICOSTEROIDI

 Andrea Montagnani 

Lettura 6 DIABETE E SEPSI 
 Massimo Giusti

Caso Clinico 1 CASO CLINICO:  
Stroke Diabete non noto 

 Filippo Pieralli

Caso Clinico 2  CASO CLINICO:  
BPCO riacutizzata

 Imma Ambrosino

Caso clinico 3  CASO CLINICO:  
DIABETE E CIRROSI 
EPATICA

 Una relazione pericolosa…
 Generoso Uomo

RESPONSABILE SCIENTIFICO  
DEL PROGETTO

Andrea Fontanella, Napoli

RELATORI

Imma Ambrosino, Maglie (LE)

Giampietro Beltramello, Bassano del Grappa (VI)

Andrea Fontanella, Napoli

Massimo Giusti, Torino

Ada Maffettone, Napoli

Andrea Montagnani, Grosseto

Ruggero Pastorelli, Colleferro (RM)

Filippo Pieralli, Firenze

Generoso Uomo, Napoli

Giuditta Zocchi, Roma


