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PROGRAMMA
19.00
19.20
20.00

20.30

20.50

Segreteria Organizzativa

Presentazione del corso e 		
condivisione finalità S. Casati
Il Diabete di Tipo 2: l’importanza
del target glicemico e le nuove linee
guida italiane C. Prete
Il raggiungimento dell’obiettivo
glicemico nel paziente diabetico di
tipo 2, quando la metformina
non basta D. Tettamanzi
Tavola rotonda: esperienze a
confronto tra Specialisti e Medici di
Medicina Generale nel trattamento
del paziente cronico con Diabete di
tipo 2 (Tutti i relatori)
Attraverso un ampio spettro di
pazienti con Diabete di Tipo 2:
efficacia e sicurezza di sitagliptin
G. Scollo

21.20

21.40
22.00

Nuove opportunità nella gestione
del paziente con Diabete Tipo 2:
ruolo dello Specialista e del Medico
di Medicina Generale S. Casati
Discussione sugli argomenti
trattati nelle relazioni
Questionario di verifica
dell’ apprendimento e chiusura lavori
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SEDE DEI LAVORI:

JUST HOTEL LOMAZZO FIERA
Via Ceresio, 47/49 Lomazzo (CO)
ISCRIZIONI La partecipazione al corso è gratuita. Le
iscrizioni dovranno essere effettuate via e-mail all’indirizzo
atenacongressi@atenacongressi.it. Nella mail di richiesta
di iscrizione dovrà essere indicata la data, il luogo di
svolgimento ed il titolo del corso ECM al quale si intende
partecipare. Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare
conferma della ricezione della richiesta di iscrizione e
dell’invio della relativa conferma. Le iscrizioni verranno
accettate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino ad
un massimo di 40. Sarà cura della Segreteria Organizzativa
dare conferma della ricezione della richiesta di iscrizione e
dell’invio della relativa conferma.
ECM ID291-252608 Crediti ECM preassegnati: 3
Il Corso fa parte del Programma di Educazione
Continua in Medicina è rivolto a Medici Chirurghi
Specialisti in Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna,
Nefrologia e Medici di Medicina Generale e riservato
ad un numero massimo di 40 partecipanti. Obiettivo
formativo: percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza, profili di cura.
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla
partecipazione effettiva all’intero programma formativo,
alla corretta compilazione della modulistica e alla
verifica dell’apprendimento mediante questionario.
L’attestato, riportante il numero dei crediti assegnati,
verrà inviato al domicilio del Partecipante dopo aver
effettuato tali verifiche.

