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Dall’Home Page “Mondo Solidale”:

Informazione scientifica, nasce
MyRadio Nurse: il canale web-radio
dedicato operatori sanitari di
diabetologia
di Flavia Carlorecchio

Link:https://www.repubblica.it/solidarieta/volontariato/2021/03/12/news/informazione_scientifica_nasce_myrad
io_nurse_il_canale_web-radio_dedicato_operatori_sanitari_di_diabetologia-291937707/

Podcast di approfondimento, racconti del personale
infermieristico, domande e risposte. Nasce come progetto per
connettere e informare. Prossimo appuntamento: 18 marzo
12 MARZO 2021 1 MINUTI DI LETTURA

SANOFI WEB - Rassegna Stampa 11/02/2021 - 12/03/2021

7

12/03/2021

LA REPUBBLICA.IT
La proprietÃ intellettuale Ã¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa Ã¨ da intendersi per uso privato

ROMA - La diabetologia vista dall’interno. Una web-radio interamente dedicata
ad infermieri ed infermiere in diabetologia. Questo è il progetto MyRadio Nurse,
realizzato dalla società AIM Education, specializzata in progetti educativi ed
eventi formativi per i professionisti della salute. L’iniziativa rappresenta il primo
passo di un progetto multicanale più ampio ed è un’occasione importante per
favorire lo scambio di esperienze e competenze sulla cura del diabete e non solo.
Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia sarà possibile connettersi,
ascoltarsi e raccontarsi: a prendere la parola saranno anche infermiere ed
infermieri, che potranno condividere i propri racconti, consigli ed esperienze.
Il palinsesto: ogni giovedì alle 18. L’appuntamento sarà settimanale, ogni giovedì
alle ore 18, per un totale di 25 puntate. Il palinsesto sarà composto da quattro
interventi: un giornale radio in apertura, cui seguirà l’approfondimento sul tema
della settimana su un tema di attualità della scienza diabetologica. Importante la
rubrica dedicata al benessere fisico e psicologico del personale infermieristico:
consigli su nutrizione, respirazione, esercizio fisico proposti da esperti e
testimonial. Infine, ci saranno le voci dalla prima linea: storie, iniziative,
messaggi da infermieri ed infermiere.
I temi approfonditi. I temi affrontati durante le trasmissioni saranno vari: oltre
agli aspetti specialistici legati alla professione, si parlerà del paziente e di come
renderlo consapevole e responsabile; saranno trattate l’analisi del rischio e temi
di responsabilità legale; si parlerà di come formare il paziente a distanza. “In un
momento di grande impegno e stress per infermiere ed infermieri abbiamo
rilevato la necessità di un confronto costante sulla loro professione, al di là dei
momenti dedicati alla formazione. Abbiamo quindi dato vita a un una piazza
virtuale dedicata a chi, come loro, ha un compito complesso ed importante di
collegamento tra il paziente diabetico e il sistema di cura”, spiega Alessandro
Scattolin, direttore di AIM Education.
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