SEDE
Hotel Cosmopolitan
Via Alcide De Gasperi, 2 - 62012 Civitanova Marche (MC)
ISCRIZIONE
L’iscrizione al Convegno è gratuita e a numero chiuso (50 posti).
La registrazione deve avvenire online tramite il sito www.iec-srl.
it entrando nella sezione EVENTI, cliccando sul corso prescelto e, in
seguito, su scheda di iscrizione.
Le preiscrizioni verranno accettate fino al 24 marzo 2020.
ECM
I&C S.r.l. - PROVIDER N. 5387
ID ECM: 287628
Crediti ECM attribuiti: 4
I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività ECM.
L’evento è accreditato per la figura professionale del Medico Chirurgo
per le seguenti Discipline: Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Endocrinologia, Medicina Interna, Geriatria, Cardiologia, Nefrologia,
Medicina Generale (medici di famiglia), Medicina dello Sport.
Gli specialisti afferenti ad altre professioni o discipline non avranno
diritto ai crediti ECM.
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.
METODOLOGIA
Residenziale

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura - Area degli obiettivi
formativi di processo.
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla online. 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 la
scheda di valutazione evento formazione residenziale e il questionario
I&C (qualità e fabbisogno formativo). Attenzione: si ricorda che il
questionario sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni dalla data di
conclusione dell’evento.
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott.ssa Paola Pantanetti
Dirigente Medico
UO Diabetologia e Nutrizione
Clinica ASUR Marche
Area Vasta 4, Fermo
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
I&C srl
Via A. Costa 202/6 - 40134 Bologna
Tel 051 6144004
luana.martuzzi@iec-srl.it; sabina.espositi@iec-srl.it
www.iec-srl.it
@IECsrlBologna
@IECsrl
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

DIABETE LA GLICATA

09:00

Registrazione partecipanti e Welcome Coffee

09:15

Introduzione e presentazione del corso

09:30

Dalle linee guida il cambio di paradigma
G. Brandoni

10:15

Inquadramento del paziente diabetico
C. Quattrini

11:00

Inquadramento della nefropatia diabetica, il punto di vista del nefrologo
F. Sopranzi

11:45

Inquadramento del rischio cardiovascolare, il punto di vista del cardiologo
M. Cecconi

12:30

Il ruolo degli inibitori del DPP4 (10 anni di esperienza con il sitagliptin)
e dei SGLT2 nella terapia del diabete di tipo due
P. Pantanetti

13:15

Conclusioni e chiusura del corso

