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Questa attività formativa affronterà il tema della forza di un approccio multifattoriale e 
multidisciplinare nella gestione del paziente diabetico per una più tempestiva prescrizione 
del GLP1 il cui uso attualmente risulta essere limitato e tardivo. L’obiettivo è quello di 
approfondire l’impatto che hanno avuto i più recenti trattamenti innovativi a base di 
GLP1-RA sulla pratica clinica e identificare gli specialisti che scelgono una prescrizione 
tempestiva del GLP1 in modo che possano esserne a loro volta promotori tra i colleghi. 
Risulta fondamentale essere ispirati dall’ascolto e condividere riflessioni con specialisti di 
altre discipline, essere intellettualmente stimolati attraverso discussioni di elevato spessore 
scientifico che possano aiutare la propria crescita professionale, essere riconoscibili grazie 
all’approccio multidisciplinare nella gestione del paziente. La parola chiave del corso sarà 
“interattività”: lo scambio di opinioni e il confronto operativo fra tutti i professionisti coinvolti 
saranno assicurati da una sessione dedicata alla discussione interattiva, facilitata da chat 
digitali per la sottomissione in tempo reale di domande che agevoleranno l’interazione 
docenti/discenti, e da una sessione dedicata ai lavori di gruppo al termine della quale i 
tutor presenteranno brevemente i risultati ottenuti che potranno essere condivisi e discussi 
da tutti i partecipanti al corso.
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14.00 Presentazione degli Obiettivi Formativi del corso 
 Angelo Avogaro (Padova) - Giuseppe Pugliese (Roma) - Anna Solini (Pisa)

14.10 Quando cuore, rene e glicemia si incontrano
 Anna Solini (Pisa) 

14.30 Discussione 

14.40 Proiezione del Cortometraggio: Il potere della Sinergia

I partecipanti guardano il cortometraggio e scrivono la prima parola 
che viene in mente, le parole formano un Word Cloud.
Il Word Cloud viene proiettato come fondale scenografico dell’evento 
e sarà oggetto di discussione nell’ambito della tavola rotonda.

14.45 Tavola Rotonda: L’importanza della Sinergia nella gestione del paziente diabetico
 • Il punto di vista del Diabetologo - Graziano Di Cianni (Livorno)
 • Il punto di vista del Nefrologo - Stefano Bianchi (Livorno)
 • Il punto di vista del Cardiologo - Giancarlo Casolo (Lido di Camaiore, LU)

 15.30 Lavori di Gruppo - Real Life: esperienze a confronto
 • Gruppo 1: Tutor Chiara Di Loreto (Perugia)
 • Gruppo 2: Tutor Alberto Aglialoro (Imperia)
 • Gruppo 3: Tutor Maria Chantal Ponziani (Novara)

16.15 Discussione dei risultati dei lavori di gruppo

16.30 Conclusioni
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SEDE DEL CORSO
www.iec-diabetelive.it

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata on line sul sito 
www.iec-srl.it, entrando nella sezione EVENTI cliccando 
sull’evento prescelto e in seguito su “accedi all’evento” oppure 
direttamente sul sito: www.iec-diabetelive.it
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.

COMITATO SCIENTIFICO
Angelo Avogaro (Padova), Giuseppe Pugliese (Roma), 
Anna Solini (Pisa)

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Graziano Di Cianni (Livorno), Anna Solini (Pisa)

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C S.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051.614.4004 - Fax 051.614.2772

cristina.casali@iec-srl.it; - giulia.delia@iec-srl.it;
sabina.espositi@iec-srl.it - www.iec-srl.it

I&C S.r.l. - PROVIDER n. 5387  |  ID ECM: 5387-326964
Crediti assegnati: 3 | Durata attività formativa: 2 ore

DESTINATARI DELLA FORMAZIONE
Professioni: MEDICO CHIRURGO. 
Discipline: Malattie metaboliche e diabetologia, Cardiologia, 
Endocrinologia, Medicina interna, Nefrologia, Medicina e 
chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale 
(medici di famiglia), Scienza dell’alimentazione e dietetica, 
Gastroenterologia, Geriatria. 
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai 
crediti.
Posti disponibili: 45

TIPOLOGIA EVENTO
Formazione A Distanza (FAD)

TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi in diretta su Piattaforma Multimediale Dedicata (Aula 
Virtuale, Webinar) – Fad Sincrona.

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 on-line a risposta multipla con doppia 
randomizzazione. 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 (sono consentiti al massimo 
cinque tentativi di superamento della prova, previa la ripetizione 
della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo), compilare 
la scheda di valutazione evento FAD 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.

DOTAZIONE NECESSARIA ALL’UTENTE
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente e aggiornato, 
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti 
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e 
microfono (quest’ultimo solo nel caso in cui il corso preveda 
interazione verbale docenti/ partecipanti).
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