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Si ricorda che il Congresso è gratuito con iscrizione obbligatoria. Per l’ottenimento dei
crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno compilare integralmente la documentazione
che verrà loro fornita in sede congressuale, partecipare al 100% delle ore formative,
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del test di apprendimento
ECM e riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa.

Iscrizioni
La richiesta di iscrizione andrà effettuata tramite la
compilazione di un form on-line sul sito
www.meetingsarazanazzi.it, andando alla pagina
“Congressi” e cliccando direttamente sul titolo del Corso.
La partecipazione al Corso è gratuita e riservata ai primi
50 iscritti.
Per il contributo non condizionato all’evento
si ringrazia

Con il patrocinio di:

International
Diabetes Federation
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SID - Società Italiana di Diabetologia,
Sezione Friuli Venezia Giulia

PROGRAMMA
14.00 - 14.15
	Arrivo dei partecipanti, registrazione
consegna del materiale ECM
14.15 - 14.30
Saluto del Direttore
(F. Grimaldi)

	Presentazione della giornata
e del razionale del corso
(M.A. Pellegrini)

14.30 - 15.15
I relazione:
	Farmacocinetica, farmacodinamica
e biodisponibilità dei farmaci iniettivi
per la cura del diabete (tipo 1 e tipo 2)
un po’ di ripasso
(F. Pea)

15.15 - 15.45
Discussione in aula con esperti
15.45 - 16.45
I lavoro di gruppo:
	Come scelgo la terapia insulinica
(analoghi rapidi/basale) e gli analoghi/
agonisti del GLP1
	
(compilazione di un questionario con domande a
scelta multipla da parte dei partecipanti)

Open coffee

17.00 - 17.30
II relazione:
	Perché parlare di appropriatezza
prescrittiva in Diabetologia
(R. Assaloni)

17.30 - 18.00
Discussione in aula con esperti
18.00 - 18.30
	Restituzione dei dati del questionario
e discussione in plenaria
(M.A. Pellegrini)

18.30 - 20.00
Tavola rotonda Farmacocinetica,
farmacodinamica e
biodisponibilità dei farmaci
iniettivi:
	1- La scelta dell’insulina basale
(G. Felace)

2- La scelta degli analoghi rapidi
(C. Miranda)

	3- La scelta degli analoghi/
agonisti del GLP1
(R. Candido)

20.00 - 20.30
	Discussione in plenaria
e chiusura del corso

