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CORSO FAD

26 Agosto – 22 Ottobre
2020

Il Corso FAD è accreditato presso
l’Agenas con numero
5357 - 295392
e dà diritto a 3 crediti formativi.
Accreditato per MEDICO CHIRURGO:
Endocrinologia; Malattie Metaboliche E
Diabetologia; Medicina Generale, Medicina
Interna, Cardiologia, Nefrologia, Chiururgia Vascolare,
Oftalmologia; e INFERMIERE.
Responsabile Scientifico: Dr. Antonio Vetrano
Il corso ha la durata minima obbligatoria di 3 ore.
I crediti saranno erogati a seguito della verifica delle presenze on line,
del superamento del questionario di apprendimento e della compilazione
della scheda di valutazione della qualità (customer).
L’attestato ecm sarà inviato dal provider a chiusura del corso.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Antonio Vetrano

Project Manager: Carmen Battaglia
Iscrizioni on-line:
http://www.ble-group.com/it/eventi
ISCRIVITI
SUBITO

SCAN ME

con il contributo
non condizionato di:

Team Up
nel diabete
tipo 2

Programma
Diabetologia 3.0:
Dall’innovazione terapeutica
alla revisione delle Linee Guida
Dr.ssa E. Lapice

TEAM UP:
Il Team diabetologico e l’assistenza integrata:
criticità e soluzioni
Dr. A. Vetrano

Come individuare il paziente diabetico
in fallimento da ipoglicemizzante orale
Dr. A. Vetrano

Quando la Basal- Oral fallisce:
soluzioni e strategie
Dr.ssa E. Lapice

Terapia insulinica: dai Trials Clinici
alla pratica clinica reale
Dr. A. Selleri

Come individuare
il paziente diabetico in fallimento da Basal Oral
Dr. A. Selleri

Stile di Vita e terapia Iniettiva
Dr.ssa C. Brancario

La gestione del paziente diabetico multiniettivo
Dr.ssa C. Brancario

Come migliorare attraverso il Counseling l’aderenza
del paziente diabetico alle modifiche dello stile di vita
e alla terapia iniettiva
Dr. A. Vetrano

Come ridurre
la complessità terapeutica
nel paziente diabetico anziano
Dr. A. Vetrano

Razionale
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 Diabetologi e Medici di Medicina Generale, dove lo
scambio di informazioni e il coordinamento delle varie figure coinvolte ha

lo scopo di ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le
risorse disponibili.
Questo progetto formativo, condotto da Diabetologi e rivolto a Medico di Medicina Generale e Personale Parasanitario 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.

