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Le Urgenze Diabetologiche Domiciliari
PROGRAMMA:
I MODULO – 4 ore

OBIETTIVI DEL CORSO: il corso consente una analisi delle
situazioni più frequenti di urgenza in campo diabetologico,
fornendo ai discenti gli elementi per prevenire e trattare la
malattia.

09:00

L’urgenza iperglicemica: prevenire, identificare e
trattare

DURATA: 8 ore.

09:45

L’urgenza ipoglicemica: prevenire, identificare e
trattare

COSTO: € 85,00 (IVA esclusa) senza ECM, € 105,00 (IVA
esclusa) con ECM.

10:30

Comunicare un’urgenza al paziente ed ai parenti

11:00

Coffee Break

11:15

Quali canali attivare

11:45

Lavoro di gruppo con discussione

13:00

PAUSA PRANZO

II Giornata
14:00

Utilizzo della terapia d’urgenza per migliorare la
compliance terapeutica famigliare

15:00

Le situazioni di tensione e d’urgenza

15:45

Coffee break

16:00

Le dispute famigliari

16:30

Lavoro di gruppo con discussione

17:30

Test finale

18:00

Termine del corso

DESTINATARI: professionisti sanitari.
METODOLOGIA: vengono utilizzate tecniche comunicative e
di counselling, tecniche di analisi dei problemi e di
mediazione nelle dispute famigliari ed infine tecniche di
facilitazione per la risoluzione dei problemi.
Un registro delle presenze, sul quale ogni partecipante
apporrà la propria firma in entrata ed in uscita, certificherà la
frequenza del corso.
DOCENTI: tutti i docenti sono Operatori Sanitari qualificati
operanti nel campo dell’emergenza/urgenza.
MATERIALE DIDATTICO: ad ogni discente, circa due
settimane prima della data del corso, verrà recapitato il
manuale ed il cd.
VERIFICHE E VALUTAZIONI: al termine del corso il discente
dovrà sostenere un quiz a risposta multipla. I test verranno
corretti e discussi con il singolo discente.
Inoltre verrà chiesto a ciascun partecipante di compilare in
forma anonima un questionario di gradimento del corso.
ATTESTATO: al superamento del corso verrà inviato ad ogni
partecipante l’attestato rilasciato dalla National Rescue
Council (NRC). Per il conseguimento dell’attestato è
necessario aver superato il test teorico finale.
ECM: secondo
dall’edizione).

la

normativa

vigente

(se

previsti

REGISTRAZIONE ED ARCHIVIO DEL CORSO: tutti i
documenti del corso, il registro con le firme dei discenti, il test
teorico, nonché la copia dell’attestato saranno conservati
nell’archivio NRC quale documentazione della formazione
avvenuta, secondo le procedure interne del sistema qualità e
delle norme ECM.
NOTE: si consiglia un abbigliamento comodo ed adeguato.
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