
Corso 
ECM

Cooperativa
Romamed service

Via Roberto Bracco 71 
- Roma -

2 APRILE 2022

IL DIABETE HA FATTO………
100



PROGRAMMA – 2 APRILE 2022
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Responsabile formazione Cooperativa Roma 
medicina

Dott.. Renato Giordano Specialista 
Diabetologo ASL Roma1 10:00

10:30

””La partecipazione al corso è gratuita. Le 
iscrizioni per i soci della Cooperativa dovranno 
essere effettuate all’indirizzo email: 
amministrazione@romamedicina.net
verranno accettate secondo l’ordine 
cronologico di arrivo fino ad un massimo di 30. 
Sarà cura della Segreteria Organizzativa dare 
conferma della ricezione della richiesta di 
iscrizione e dell’invio della relativa conferma. 
ECM: Il Corso fa parte del Programma di 
Educazione Continua in Medicina, è rivolto a 
Medici di Medicina Generale. Per informazioni
si prega contattare il
Provider Strategie www.strategieonweb.it
L’assegnazione dei crediti formativi è 
subordinata alla partecipazione effettiva 
all’intero programma formativo ,come da 
normativa Agenas che vi verrà fornita anche in 
sede di evento. 

11:15

13:00

13:30

Sede del corso e contatti

Modalità di iscrizione

Docenti

Direttore Scientifico

Obiettivi formativi
La prevalenza del diabete è in continuo
aumento nella popolazione italiana, da qui la
necessità di coniugare l’appropriatezza di
esami diagnostici e terapie farmacologiche
con la reale disponibilità di risorse.
Questo corso vuole dare degli strumenti
pratici ai MMG, alla luce della nuova nota
100, tramite l’apprendimento di alcuni
algoritmi di diagnosi e trattamento del
diabete mellito di tipo 2 rafforzando il
legame con lo specialista diabetologo per
una corretta gestione integrata e
personalizzata del paziente diabetico.
Quando si è affetti da diabete mellito di tipo
2 il problema non è soltanto mantenere
sotto controllo la glicemia e i parametri
lipidici ma saper prevenire prima e gestire
poi le complicanze di organi e apparati.

Via Roberto Bracco,71
Tel.06/8276295 – 06/82004654
amministrazione@romamedicina.net

Il medico di medicina generale 
e  la nota 100.
Dott.Gualtiero Spuntarelli

Il cronoprogramma di 
monitoraggio del diabete.
Dott. Renato Giordano

L’algoritmo terapeutico del 
diabete tipo 2. Gli 
ipoglicemizzanti orali.
Dott. Renato Giordano

Le linee guida del diabete
Dott. Renato Giordano
Coffe Break

La terapia insulinica:attualità
Dott.Renato Giordano

I GLP-1 agonisti iniettabili.
Dott. Renato Giordano 

Il MMG e il monitoraggio della 
malattia diabetica. Approccio 
educativo.
Dott. GualtieroSpuntarelli
Light Lunch

Brainstorming con gli 
specialisti del board e
Test ECM

08:30

09:00

11:00

12:00

14:00

Il diabete tipo 2 è una malattia
metabolica cronica, associata a
un'aspettativa di vita di dieci anni
minore rispetto alla media, a cause delle
complicanze correlate. Il modello
assistenziale di riferimento per il diabete
deve raggiungere diversi obiettivi,
dall’ottenere e mantenere nel tempo un
buon controllo metabolico, a garantire
una buona qualità di vita, fino a
prevenire e curare le complicanze. Negli
ultimi mesi, il sistema di assistenza al
paziente diabetico si è modificato sia
per la pandemia di Covid 19 sia per
l’introduzione della nota 100. Si è
aggiunta quindi una situazione acuta a
una gestione già di per sé “complessa”.


