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CONTENUTI DEL CORSO
Diapositive con
commento audio

Download
materiali didattici

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Responsabili scientifici del corso:
Prof. Nicola Napoli

Prof.ssa Silvia Manfrini

Professore Associato di Endocrinologia e Diabetologia, Professore Associato di Endocrinologia e Diabetologia,
Università Campus Bio-Medico, Roma
Università Campus Bio-Medico, Roma

Evento Formativo N. 1057 - 296329
Crediti assegnati: 7,5
Rivolto a 500 Partecipanti
Professioni: Medico Chirurgo, Biologo, Farmacista, Infermiere.

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o superiore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 16.10. Browser
consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi (da mobile senza garanzie di funzionamento). In caso di difficoltà di uso o accesso
provare con sistemi operativi e browser consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser
sia configurato per accettare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

Discipline: Allergologia, Cardiologia, Continuità assistenziale, Endocrinologia, Geriatria, Gi-

necologia, Diabetologia, Fisiatria, M.M.G., Medicina Interna, Nefrologia, Ortopedia, Pat. Clinica,
Pediatria, Reumatologia. Scienze Alimentazione, Urologia.

Confrontati, approfondisci gli argomenti
e chiarisci i tuoi dubbi nell’area FORUM

Provider ECM n.1057

Via Prenestina, 178 D-E - Roma
Tel. 06/99330860 Fax 06/98380680
www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

In caso di difficoltà
contatta il numero:
089 791420

RAZIONALE ED OBIETTIVI

CONTENUTI DEL CORSO

Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli - procedure

Recenti dati epidemiologici hanno evidenziato come le patologie correlate al sistema
endocrino-metabolico siano in continua crescita e, spesso, sono numerose le
interconnessioni tra i vari assi ed organi coinvolti.

I: Trattamento insulinico, SGLT2 inhibitors e terapie
incretiniche sulla salute del rene
Dott. Ernesto Maddaloni
II: Cuore, vasi e diabete - novità dai recenti trials
Prof. Agostino Consoli

In ambito diabetologico, oltre alle nuove evidenze che mostrano un aumentato “peso”
delle iperglicemie sulle complicanze in distretti di rinnovato interesse come l’osso
o l’apparato riproduttivo maschile, interessanti sono i recenti risultati sulla riduzione
del rischio cardiovascolare e renale con l’utilizzo delle nuove classi di farmaci
antiiperglicemizzanti.

III: L’impatto della tecnologia nella definizione di nuovi
marcatori del controllo glicemico
Prof. Paolo Pozzilli

In ambito andrologico, è noto che un maschio su tre sia affetto da patologie andrologiche
e, negli ultimi tempi, l’attenzione, non solo da parte del settore medico, alla salute
maschile è aumentata notevolmente. Tale interesse si è sviluppato su patologie che
interessano adolescenti ma anche soggetti anziani, le cui cause spesso sono di origine
endocrinologica e metabolica (quali l’ipogonadismo, la disfunzione erettile, l’eiaculazione
precoce, la ginecomastia, l’infertilità ecc.) che non di rado vengono sottovalutate o
addirittura non riconosciute.

V: Denosumab: tratteremo osteoporosi oltre i 10 anni?
Prof. Serge Ferrari

In ambito endocrinologico, le patologie a carico dell’osso, della tiroide e del surrene e i
relativi trattamenti hanno acquisito nuove evidenze, soprattutto in particolari tipologie di
popolazioni come le donne in gravidanza o nell’anziano.
Obiettivo finale del corso è il raggiungimento delle competenze utili alla corretta
gestione della problematica esposta.
L’incontro scientifico si propone di fornire ai partecipanti indicazioni ed aggiornamenti
inerenti al settore endocrino, metabolico e andrologico in ambito clinico-terapeutico e
di ricerca.
Gli obiettivi principali sono sia implementare la capacità di rapido riconoscimento
delle patologie in questione, sia migliorare la conoscenza sui trattamenti necessari da
prendere in considerazione.

IV: La dieta nel diabete: come orientarsi
Prof.ssa Silvia Manfrini

VI: Teriparatide: 20 anni di evidenze
Prof. Nicola Napoli
VII: Romosozumab: ready to go
Prof.ssa Maria Luisa Brandi
VIII: Gestione del paziente diabetico, confronto con
la Medicina di Famiglia - Gestione del paziente con
osteoporosi, confronto con la Medicina di Famiglia
Dott.ssa Caterina Pizzutelli, Prof. Nicola Napoli
IX: Update patologia tiroidea: terapie innovative per il
nodulo tiroideo e nuove formulazioni della levotiroxina
Dott. Roberto Cesareo
X: Disfunzione erettile nel diabetico
Dott. Giuseppe Defeudis
XI: Novità in tema di trattamento di ipogonadismo
maschile
Prof. Daniele Gianfrilli
Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte multiple al fine di verificare il
livello dell’apprendimento raggiunto da ogni partecipante al corso fad.

MODALITà DI ACCESSO
1°
STEP

3° STEP

Collegati al sito

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui, o accedere
con i propri dati se già iscritti in precedenza

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati
con la spunta verde.

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE

Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è
stato correttamente completato.
Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non
è stato correttamente completato oppure è stato completato in
parte.

Dalla sezione CATALOGO CORSI, clicca
su ISCRIVI del corso scelto

2°
STEP

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato correttamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonomamente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

