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SEDE
Best Western Hotel Globus City
Via Traiano Imperatore, 4
47122 Forlì (FC)

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e comprende: 
ingresso alle sessioni scientifiche, 
kit congressuale, coffee break, 
e attestato di partecipazione. 
Posti disponibili: 80
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
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 NUMERO 5387-234685
Crediti Numero_3

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Maurizio Nizzoli
Direttore Endocrinologia 
U.O. Endocrinologia e malattie metaboliche 
Dipartimento di Medicina Specialistica 
Azienda USL della Romagna

CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento sarà accreditato per le 
figure professionali di: 
Medico Chirurgo e Infermiere 
(nr. 80 posti disponibili).

Discipline accreditate per il Medico 
Chirurgo: Cardiologia; Endocrinologia; 
Geriatria; Malattie Metaboliche e 
diabetologia; Medicina Interna; 
Nefrologia; Medicina Generale (Medici 
Di Famiglia).

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 mo-
mento dell’iscrizione on-line, dopo aver 
effettuato le opportune verifiche.
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In Italia una persona su 20 è affetta da diabete 
mellito tipo 2:
sono 3 milioni i diabetici diagnosticati a cui si 
aggiunge un milione di persone affette dalla 
malattia senza saperlo. 
La gestione di pazienti complessi rappresenta ad 
oggi la sfida per un modello di lavoro integrato tra 
specialisti e Medici di Medicina Generale, dove 
lo scambio di informazioni e il coordinamento 
delle varie figure coinvolte è fondamentale per 
ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in 
modo razionale le risorse disponibili.
La stretta collaborazione tra specialisti e 
medicina generale permette la prevenzione 
della malattia diabetica, la gestione delle 
complicanze e della terapia in pazienti in cui 
sono presenti molteplici problematiche.
Questo convegno ha come obiettivo quello di 
migliorare le conoscenze sulla personalizzazione 
della terapia e sul perfezionamento della 
gestione clinica del paziente affetto da diabete 
mellito tipo 2 nell’ambito dei differenti setting 
assistenziali. 

08.30 Registrazione partecipanti 

08.45 Presentazione degli obiettivi del corso

 MODERATORI: Maurizio Nizzoli, Marco Ragazzini

09.00 Il target glicemico
 Maurizio Nizzoli

09.20 DPP-4 inibitori
 Antonella Bondi

09.40 Analoghi del GLP-1
 Silvia Taroni

10.00 SGLT-2 inibitori
 Silvia Acquati

10.20 I vecchi farmaci
 Lorenza Gagliardi, Valentina Boddi

10.40 Discussione

11.00 Coffe break

11.30 La terapia del diabete di tipo 2: cosa dicono le linee guida
 Maurizio Nizzoli

11.50 Dalla parte del medico di medicina generale: quali difficoltà?   
 quali prospettive?
 Marco Ragazzini

12.10 L’assistenza domiciliare alle persone con diabete: a chi? come?   
 quando?
 Giuseppina Chierici

12.20 Il ruolo dell’infermiere nell’ambulatorio della cronicità
 Laura Casadei

12.40 Conclusioni e chiusura del meeting
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