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Razionale
Il diabete mellito di tipo 2 (DMT2) determina 

l’insorgenza di complicanze croniche sia micro che 
macrovascolari, con un impatto rilevante da un punto di vista  

non solo sanitario, ma anche socio-economico. 
Nei pazienti con DMT2 esiste una relazione diretta tra livelli 

di emoglobina glicata e il rischio di complicanze.  
Oggi sono a disposizione del diabetologo nuove classi di 

farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2.  
Nonostante questo, meno della metà dei pazienti 

raggiunge i livelli di glicata consigliati dalle linee guida. 
Scopo di questo corso sarà quello di indagare  

le più recenti opzioni terapeutiche,  
per un trattamento ottimale e finalizzato  

alla protezione del danno d’organo  
nel paziente diabetico. 

FORMULA: 
Webinar live  

ECM sincrono



ORE 16.00
Introduzione GLP-1 e danno d’organo

D. Lauro 

Moderatore: D. Lauro 

ORE 16.20
Diabete e danno epatico 
P. Falasca 

ORE 16.40
Caso clinico: Diabete mellito di tipo 2 ed epatopatia 

ORE 16.50
GLP-1 ed SGLT-2: come migliorare gli outcomes renali 

V. Fiore 

ORE 17.20
Caso clinico: GLP1-RA e insufficienza renale 

ORE 17.30
La protezione cardiovascolare nel paziente diabetico 

G. Leto 

ORE 17.50
Caso clinico: GLP1-RA e protezione cardiovascolare

ORE 18.00
Chat box & key messages 

D. Lauro 

ORE 18.10 
Take home messages e chiusura lavori 
D. Lauro

Responsabile scientifico 
Prof. Davide Lauro 

Professore Ordinario di Endocrinologia  
presso il Dipartimento di Medicina dei Sistemi, 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  
e Direttore UOC Endocrinologia e Diabetologia, 

Fondazione Policlinico “Tor Vergata” di Roma
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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 2647-323582) ha ottenuto 
nr. 3 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per 30 
Medici Chirurghi per le seguenti Discipline: 
• Cardiologia 
• Endocrinologia
• Geriatria
• Malattie Metaboliche e Diabetologia
• Medicina Interna
• Medicina Generale (medici di famiglia) 
• Nefrologia

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
Epidemiologia - prevenzione e promozione 
della salute - diagnostica - tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico- professionali 

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Davide Lauro 
Professore Ordinario di Endocrinologia presso 
il Dipartimento di Medicina dei Sistemi, 
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e 
Direttore UOC Endocrinologia e Diabetologia, 
Fondazione Policlinico “Tor Vergata” di Roma
FACULTY 
Dott. Paolo Falasca 
Dott. Vincenzo Fiore 
Prof. Davide Lauro 
Dott. Gaetano Leto 
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dafne srl (ID 2647)
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088
Via Lima, 7 - 00198 Roma 
Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini
Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it
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