RESPONSABILE SCIENTIFICO

crediti formativi ecm
ECM di Riferimento: 3726-165318 Ed. 1
Ore formative: 6
Crediti assegnati: 7

RELATORI

PARTECIPANTI PREVISTI: 30
DESTINATARI: MEDICO CHIRURGO
DISCIPLINE: MMG, Endocrinologia, Geriatria,
metaboliche e diabetologia, Medicina interna

con il Patrocinio di

Anna Carla Babini

Malattie

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e viene effettuata compilando e inviando
alla segreteria organizzativa la scheda di iscrizione allegata

Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri
della provincia di Rimini

Anna Carla Babini
Matteo Bruglia
Roberta Cantelli
Massimiliano Maiello
Tatiana Mancini
Cristina Trojani

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI:
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata a:
- Presenza in sala per il 100% della duratadell’evento;
la mancanza anche di una sola firma/orario necessari,
determina l’impossibilità di assegnare i crediti
- Compilazione di scheda anagrafica, questionario valutazione
e apprendimento e consegna alla segreteria in loco
- Rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario
di apprendimento (consegnato non prima di 30 minuti dal
termine dell’evento)
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Viene rilasciato dalla segreteria organizzativa al termine
dell’evento
ATTESTATO ECM
Viene spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul
modulo anagrafica, dopo aver effettuato le verifiche

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Nuovi Farmaci nella
cura della persona
con diabete tipo 2

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE:
Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza profili di cura (3)

FMR

Via C. Cattaneo, 106 41126 MODENA
Tel. 059-350201 - Fax 059-2922506
e-mail: mroncaglia@fmrweb.it - Cell. 349-0725955

Con il contributo non condizionante di:

3 NOVEMBRE e
24 NOVEMBRE 2016
RIMINI
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della provincia di Rimini
Via Flaminia 185/B

RAzIONALE:

programma:

Il contesto assistenziale nel quale opera il Medico di

I SESSIONE

II SESSIONE

adeguarsi in tal senso.
La disponibilità inoltre di una grande gamma di
soluzioni terapeutiche sempre più articolate per la
cura del diabete tipo 2, offre l’opportunità di una
gestione ottimale del paziente sulla base delle sue
caratteristiche, ma richiede anche una conoscenza
approfondita dei farmaci a disposizione affinché
vengano sfruttate appieno le loro potenzialità,
singolarmente o in combinazione.
Diventa così importante l’aggiornamento del medico
di medicina generale sulle attuali terapie del diabete
tipo 2 affinché, nella collaborazione sempre più
stretta con gli specialisti, possa contribuire alla scelta
migliore per il suo paziente. Il Medico è consapevole
che la terapia personalizzata e la presenza di
algoritmi decisionali non devono essere percepiti
come approcci contrastanti ma bensì devono essere
sapientemente armonizzati.
La personalizzazione della terapia (la cosiddetta terapia
sartoriale) è stata infatti riconosciuta come essenziale
anche dalle linee guida internazionali. A fianco della
conoscenza delle nuove molecole a disposizione
e di un loro utilizzo ottimale è altresì fondamentale
una ottima conoscenza sia dell’autocontrollo e dello
scarico dei dati dell’autocontrollo glicemico.

17.00 Introduzione e presentazione

del corso

Anna Carla Babini

17.30 I nuovi Standard italiani per

la cura del Diabete Mellito
Cristina Trojani

18.00 Discussione
18.15 Gestione personalizzata della

cura, razionali per una terapia
basata sulla “fenotipizzazione”

Matteo Bruglia

18.45 La terapia orale: I nuovi farmaci

Anna Carla Babini

19.15 Discussione
19.30 coffee break
20.00 A chi e quando va raccomandato 		

l’autocontrollo glicemico
Roberta Cantelli

20.30 Discussione
21.00 Chiusura sessione

24 novembre 2016

organizzativa che il clinico deve porre in essere deve

16.45 Accoglienza e registrazione

giovedì

delineando sono sempre più complessi e la struttura

giovedì

ultimi anni, a velocità sostenuta. I compiti che si vanno

3 novembre 2016

Medicina Generale (MMG) sta cambiando e, negli
17.00 Sintesi della

sessione precedente
Anna Carla Babini

17.30 La terapia insulinica

tempestiva: schemi, modalità,
dove, come, quando?

Anna Carla Babini

18.00 Da Glargine U100 a

Glargine U300: innovazione
nella terapia insulinica

Tatiana Mancini
18.30 Discussione
18.45 coffee break

19.15 I nuovi GLP-1 RA nella cura

del DMT2: quando il
GLP-1 RA long acting e 		
quando lo short acting 		
Massimiliano Maiello

19.45 Discussione
20.00 Take Home - Cosa ci portiamo

a casa in questi due incontri

20.30 Questionario apprendimento

e gradimento ECM

21.00 Chiusura lavori

Scheda di Iscrizione

Nuovi Farmaci nella cura
della persona con diabete tipo 2
3 NOVEMBRE e 24 NOVEMBRE 2016 Rimini
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Rimini Via Flaminia 185/B
La scheda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
va inviata entro il 15/10/2016 a:
FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MODENA
Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it

Dati personali e indirizzo:
Cognome
Nome
Codice Fiscale
Ospedale
Reparto
Indirizzo 		
CAP	
Città
Prov.
Tel.
Cell.		
E-mail
Medico, specializz.
ATTENZIONE: Si richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica per conferma dell’avvenuta iscrizione.
La conferma di partecipazione sarà comunicata, via e-mail, solo ai discenti ammessi al corso. Informativa ai sensi
dell’ Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - PRIVACY). L’autorizzazione al
trattamento dei dati è obbligatoria e, in sua assenza, non ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione.
Al riguardo, sono garantiti i diritti sanciti dall’Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati verranno comunicati
esclusivamente agli Enti preposti per l’espletamento della pratica ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società
commerciale.Titolare e Responsabile del trattamento è FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 Modena

Data

Firma

