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PERCORSO FORMATIVO PER IL DIABETOLOGO 
LA DIGITALIZZAZIONE IN DIABETOLOGIA

FUTURO

Delos Communication srl
Provider Age.na.s. n.456
P.co Comola Ricci, 98 - 80122 Napoli
Tel. 081 7142129 - Fax 081 7141472
info@deloscommunication.it
www.deloscommunication.it

Provider e Segreteria Organizzativa:

Associazione Medici Diabetologi
Viale delle Milizie, 96 - 00192 Roma
Tel. 06 7000599 - Fax 06 7000499
segreteria@aemmedi.it
www.aemmedi.it

Segreteria Scientifica
Il percorso formativo potrà essere utilizzato per il raggiungimento dei 
requisiti necessari per l’accesso all’esame di Certificazione per il profilo di 
medico diabetologo esperto nella gestione della tecnologia avanzata 
nella cura delle persone con diabete

INFOGENERALI Con la collaborazione del
Gruppo Giovani 

CREDITI ECM
Delos Communication Provider Age.Na.S. n. 456, ha accreditato il corso con ID 334688 - per 500 Medici.
Sono previsti 6 crediti formativi al superamento del questionario di apprendimento e sono consentiti al massimo 
cinque tentativi di superamento della prova.

Professioni e discipline:
- Medico Chirurgo

- Endocrinologia; Geriatria; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Interna; Scienza dell’Alimentazione 
e Dietetica.

Obiettivo Formativo: 
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche, 
chimiche, fisiche e dei dispositivi medici. HealthTechnology Assessment 

REGISTRAZIONE
Per partecipare cliccare sul seguente link: https://fad.deloscommunication.it/people/register 
compilando obbligatoriamente il form di registrazione alla piattaforma. Riceverà una mail con un link da 
cliccare per confermare la richiesta di registrazione. Le credenziali scelte (E-MAIL e PASSWORD), sono valide 
per e�ettuare l’iscrizione a tutti gli eventi pubblicati in piattaforma.

ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso cliccare sul seguente link: https://ISCRIZIONE.FadAsincrona.ConversioneDigitale 
esclusivamente dopo aver e�ettuato la registrazione. Cliccare sul tasto “ISCRIVITI” di colore giallo, inserendo 
obbligatoriamente i propri dati anagrafici e professionali, per essere automaticamente iscritto al corso.

Con il contrubuto 
non condizionante di:

https://fad.deloscommunication.it//event/206/showCard
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a. Cosa abbiamo imparato dalla letteratura e
dall’analisi dei database
Alessandro Mattina 

b. L’inerzia alla innovazione digitale: perché? 
Ostacoli organizzativi? Come superarla? 
Francesco Romeo 
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PASSATO
Cosa abbandonare e cosa mantenere
Esperienza vs inerzia

a. Quali sono gli strumenti a nostra disposizione e gli
ostacoli che stiamo vivendo: censimento intersocietario 
delle tecnologie, cartella elettronica, app (digital
health), supporti per la telemedicina in campo
diabetologico
Diego Carleo 

b. Cosa sta cambiando nella fase organizzativa (caso
clinico su gestione paziente a distanza con focus su
tempo, costi, “spazio” e ruolo del team)
Fabrizio Diacono 

a. Come sviluppare nuove competenze del team per
l’integrazione delle tecnologie nella quotidianità del
diabetologo e del paziente
Cristiano Chilelli 

b. Nuove applicazioni della tecnologia: Big Data e
intelligenza artificiale, nuove frontiere di automatismo
terapeutico e utilizzo delle tecnologie in ambito clinico
verso obiettivi sempre più personalizzati
Valerio Adinolfi 

c. Nel prossimo futuro faremo a meno del diabetologo?
Umberto Goglia 

PRESENTE
Elenco Docenti:

ADINOLFI VALERIO - Verbano Cusio Assola (NO) 

CARLEO DIEGO - Napoli

CHILELLI CRISTIANO - Cittadella (PD) 

DIACONO FABRIZIO - Poggiardo (LE)

GOGLIA UMBERTO - Cuneo

MATTINA ALESSANDRO - Palermo

ROMEO FRANCESCO - Torino

eHealth e Telemedicina nell’era COVID

FUTURO
La nuova Diabetologia
Tecnologia e umanità  




