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La malattia diabetica, molto diffusa ed a elevate morbilità, rappresenta 
oggi un gravoso impegno per la sanità.

Il paziente diabetico in tutte gli stadi della malattia ed anche prima, se 
consideriamo il diabetico di tipo 2, deve essere trattato in maniera 
appropriata e tempestiva al fine di prevenire le complicanze e, ove 
possibile, la stessa malattia.

Il MMG e molti specialisti sono coinvolti in questa fatica preventivo 
terapeutica e questo richiede una competenza ed un fare comune non 

indifferente.

Questo corso si propone di offrire un aggiornamento a 360 gradi sulla 
malattia diabetica, in particolare la gestione cronica, la prevenzione delle 

complicanze, i farmaci più recenti e l’appropriatezza della terapia. 

OBIETTIVI 

Questo corso rivolto a 50 medici di M.G. e Specialisti vuole creare un percorso fatto di comuni 
conoscenze e condivisioni al fine di sviluppare un cammino condiviso di miglioramento dell’assistenza al 
diabetico ed una razionalizzazione degli interventi attraverso:

• la creazione di comuni competenze;

• consolidamento alla tipizzazione del paziente ed alla personalizzazione della cura.



19 GIUGNO 2021

ORE 08.45
Benvenuto e obiettivi del corso

ORE 09.00
Quale diabete, quale paziente

ORE 09.30
Gli obiettivi ottimali nella logica  
della personalizzazione della terapia

ORE 10.00
I nuovi farmaci e le nuove linee guida

ORE 10.30
Nuovi farmaci e rischio CV

ORE 11.00
Take home messages

26 GIUGNO 2021

ORE 09.00
Utilizzo razionale delle nuove terapie  
e target personalizzati 

ORE 09.30
La terapia insulinica, strategie  
e schemi di titolazione

ORE 10.00
Focus sul futuro della terapia insulinica: 
efficacia e sicurezza

ORE 10.30
Strumenti e tecniche che facilitano  
la conduzione della terapia

ORE 11.00
Take home messages e saluti



Si ringraziano le Aziende per il contributo non condizionante

INFO GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario contattare la Segreteria Organizzativa 
(iscrizioni@dafne.it) che provvederà ad inviare una mail con una chiave 
di accesso, collegarsi al sito http://dafne.salavirtuale.com ed effettuare 
il login o la registrazione alla piattaforma FAD. Sarà possibile iscriversi al 
corso desiderato solo dopo aver completato le procedure di attivazione 
dell’account o aver effettuato il login. 

CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-321670) ha ottenuto nr. 4,5 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua per 50 Medici Chirurghi per le seguenti Discipline: 
•  Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina 

Generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Continuità 
Assistenziale, Cardiologia, Neurologia

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto 

l’accreditamento;
• ha preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
• ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
•  ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle 

risposte corrette.

La documentazione ECM (questionario di apprendimento e gradimento) 
sarà disponibile on line a partire dalla fine del corso per le 72 ore 
successive. Sono consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della 
prova.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM saranno scaricabili 
direttamente dalla piattaforma dopo aver compilato il test di gradimento 
e superato la prova di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO: Applicazione nella pratica quotidiana  
dei principi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM- 
EBN- EBP) 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E RELATORE
Dr. Celestino Giovannini
Responsabile del Servizio Territoriale di Diabetologia e Day Service 
Prevenzione Cardiovascolare ASP 5 Reggio Calabria
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