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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e comprende: 
ingresso alle sessioni scientifiche, kit 
congressuale, coffee break, e attestato di 
partecipazione. Posti disponibili: 50
L’iscrizione potrà essere effettuata online 
tramite tramite il sito www.iec-srl.it, 
entrando nella sezione EVENTI, cliccando 
sul Congresso prescelto e, in seguito, su 
scheda di iscrizione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl

Via Andrea Costa 202/6
40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772

sabina.espositi@iec-srl.it
luana.martuzzi@iec-srl.it
www.iec-srl.it

PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO ECM
I&C srl - N. 5387
I&C si assume ogni responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM.
Evento ECM N.  5387- 252711
Crediti assegnati: 2

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa  Anna Vittoria Ciardullo
Dirigente Medico
Direttore Struttura Complessa di Medicina 
Interna ad indirizzo diabetologico 
USL di Modena 

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento sarà accreditato per le figure 
professionali di: Medico Chirurgo (nr. 50 
posti disponibili)

Discipline accreditate per il Medico 
Chirurgo: Cardiologia, Endocrinologia, 
Geriatria, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Generale (Medici 
di Famiglia), Medicina Interna, Nefrologia.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei 
principi e delle procedure dell’evidence 
based practice (ebm - ebn - ebp)

METODOLOGIA
Residenziale

METODO DI VERIFICA
Questionario on-line a risposta multipla. 
In sede di evento saranno fornite le 
indicazioni in merito alla pubblicazione 
della documentazione. 
Per conseguire i crediti ECM relativi 
all’evento è obbligatorio: partecipare al 
90% delle attività formative, rispondere 
correttamente ad almeno il 75% dei 
quesiti del questionario di apprendimento, 
compilare il questionario di valutazione 
della qualità percepita e il questionario di 
rilevazione del fabbisogno formativo.

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo 
di posta, indicato e confermato al momento 
dell’iscrizione on-line, dopo aver effettuato 
le opportune verifiche.
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Negli ultimi anni, confermata anche da dati epidemiologici, 
la percentuale di pazienti affetti da diabete sta 
continuamente aumentando. 
La gestione terapeutica di tale paziente è strettamente 
legata al suo quadro clinico, spesso complesso, influenzato 
non solo dalle caratteristiche metaboliche di base ma anche 
dalle comorbilità (malattia cardiovascolare, alterazioni 
metaboliche, eccetera), dalle complicanze croniche in atto, 
del rischio delle ipoglicemie, dal problema nutrizionale e 
non da ultimo dalla difficoltà di autogestione della terapia. 
Il panorama terapeutico a disposizione del diabetologo sta 
arricchendosi continuamente di nuove opzioni: sia nuovi 
farmaci, evoluzione di classe consolidate (es. farmaci 
biosimilari), sia nuove classi terapeutiche o formulazioni 
settimanali (es. glifozine e farmaci basati sul sistema 
incretinico), sia nuove formulazioni insulinica e concentrati. 
Le possibilità offerte dall’innovazione scientifica vanno 
però combinate con un approccio orientato al paziente, alla 
sua educazione e con una sempre maggiore attenzione 
all’appropriatezza terapeutica combinata con un’aderenza 
ottimale del trattamento senza perdere di vista la 
sostenibilità economica e la armonizzazione farmacologica.
Poiché l’emergenza della cronicità va verso modelli 
organizzativi sempre più complessi si rende sempre 
più necessario intensificare la collaborazione del 
diabetologo con il Medico di Medicina Generale. Sulla 
base di queste premesse, alla luce degli ultimi dati di 
letteratura, il corso vuole affrontare la tematica della 
complessità dell’individuazione delle opzioni terapeutiche 
più appropriate, in relazione alle caratteristiche cliniche 
soggettive dei singoli pazienti e presentare le più moderne 
opzioni terapeutiche a prescrizione specialistica, ma 
spesso co-gestite anche dal Medico di Medicina Generale.
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19.30 Registrazione partecipanti - Welcome Coffee

19.50 Introduzione e presentazione degli obiettivi 
 formativi del meeting
 Anna Vittoria Ciardullo (Modena)

20.00 Vecchi e nuovi farmaci per la terapia del diabete 
 di tipo 2 tra efficienza, sicurezza, sostenibilità,
 appropriatezza e deprescribing
 Anna Vittoria Ciardullo (Modena)

20.30 Prevenire il diabete per prevenire le complicanze…
 la personalizzazione delle terapie nel diabete
 Rossella D’Urso (Modena)

21.00  Opportunità nella gestione congiunta del paziente diabetico…
 Stefania Romano (Modena)

21.30  Discussione relativa agli argomenti trattati 
 nelle relazioni succitate
 Discussants: Anna Vittoria Ciardullo, 
 Dante Cintori, Rossella D’Urso, 
 Stefania Romano (Modena)

22.00  Conclusioni e chiusura del meeting
 Anna Vittoria Ciardullo (Modena)

PROGRAMMA


