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PROGRAMMA

• Introduzione al tema  (10’) - Relatore Medico di Medicina Generale
• Caso clinico: il paziente non compliante nell’ambulatorio del mmg

Relatore Medico di Medicina Generale
1° Caso Clinico (30’)
2° Caso Clinico (20’)

• Implementazione del counseling motivazionale dei pazienti all’autosorveglianza e
alla relazione medico-paziente nella metodologia a distanza (40’)
Relatore Medico di Medicina Generale

• Monitoraggio a distanza: finalità e caratteristiche della strumentazione necessaria
al paziente al fine di: (30’) - Relatore Medico di Medicina Generale
- Connettersi con i dispositivi di monitoraggio
- Inviare i dati di monitoraggio al server di archiviazione
- Essere allertato in caso di rilevazione di condizioni di rischio
- Disporre di un calendario elettronico per appuntamenti di follow app,
visite mediche, ecc

- Avere accesso ad un diario personale di annotazioni
- Avviare una chat con il proprio MMG e/o specialista di riferimento
(Care Manager di centrale di Monitoraggio, cardiologo, …)

- Avviare una video call (Televisita) con il proprio MMG e/o Specialista
di riferimento

- Scambiare documenti (nelle due direzioni) con MMG e Specialista di riferimento
- Avere accesso in ogni momento alla propria dashboard personale con tutti
i dati clinici raccolti ed averne il pieno controllo

• Question time  (10’)
• Telemedicina: esperienza in ospedale (30’) - Relatore Specialista Cardiologo
• Take home message       10’

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CORSO

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Con il contributo 
non condizionante 

di Menarini

Metis srl - Rif. 247
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma
metis@fimmg.org - 0654896627
www.fadmetis.it

Destinatari dell’iniziativa: 30 partecipanti
Professione: Medico chirurgo

Rif.  ECM 247-343150 - Crediti erogati: 4,5
Per iscriversi e partecipare al corso, autenticarsi in piattaforma www.fadmetis.it

e accedere al seguente link:
https://www.fadmetis.it/course/view.php?id=408

Per partecipare al webinar le arriverà sulla sua casella di posta il link diretto 
e personale per accedere.
Il questionario di gradimento e il questionario di apprendimento saranno 
attivi a partire dal giorno successivo a quello dell’evento per 3 giorni.
L’accesso è consentito solo ai discenti che hanno raggiunto la soglia di
presenza in aula del 100% delle ore formative


