Corso FAD 6 Agosto 2020 – 6 Agosto 2021

Con il Patrocinio di

MODULO 0: Introduzione alla FAD – Claudio Maffeis
MODULO 1: Ipoglicemia severa: clinica e classificazione secondo le linee guida internazionali
• Ipoglicemia: approfondimento clinico – Giuseppe D’Annunzio
• Ipoglicemia: linee guida internazionali di classificazione delle ipoglicemie – Stefano Tumini
MODULO 2: Ipoglicemia severa nel bambino con diabete: cosa la provoca, come si manifesta, e quali conseguenze
• Principali cause della ipoglicemia severa e sintomatologia – Adriana Franzese
• Conseguenze dell’ipoglicemia severa – Elvira Piccinno
MODULO 3: Terapie vecchie e nuove a base di glucagone: dati di efficacia e sicurezza
• Ipoglicemia severa: come gestirla e trattarla – Carlo Ripoli
• Opzioni terapeutiche: dati di efficacia e sicurezza da RCT e real life – Valentino Cherubini
MODULO 4: Terapie vecchie e nuove a base di glucagone: dati di semplicità d’uso e tempi di somministrazione
• Opzioni terapeutiche: semplicità d’uso, preferenze e tempi di somministrazione – Stefano Zucchini
• Glucagone e ipoglicemia severa: impatto nella quality of life del paziente – Andrea Rigamonti

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Claudio Maffeis
Direttore Unità Operativa Complessa di Pediatria ad Indirizzo
Diabetologico e Malattie del Metabolismo, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona
ISCRIZIONI
Posti disponibili: 500
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata on line sulla piattaforma
www.fadueci.com
ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI
Prima di iscriversi al corso è necessario registrarsi alla piattaforma:
• Entrare nel sito: www.fadueci.com
• Cliccare su AREA RISERVATA in alto a destra
• Cliccare su REGISTRATI e inserire i dati richiesti nella procedura
guidata di 4 step
• Terminata questa operazione verrà inviata una e-mail con un link
di conferma sul quale è necessario cliccare per attivare il proprio
profilo
• Verificare nella posta indesiderata/spam se non si riceve l’e-mail

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM 1463
DueCi Promotion S.r.l.
Via Santo Stefano, 75
40125 Bologna
Tel 051.4841310
Fax 051.247165
fschiassi@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com

Una volta effettuata la registrazione alla piattaforma sarà possibile
iscriversi al corso:
• Entrare nell’AREA RISERVATA inserendo mail e password usati
durante la registrazione e cliccare su LOGIN
• Sul fondo della pagina selezionare la scheda dedicata alla FAD in
questione e procedere all’iscrizione e all’attivazione della stessa
• Iniziare il corso
• Terminato lo studio di tutti i moduli sarà possibile accedere al test di
valutazione ECM, che si potrà ripetere fino ad un massimo di 5 volte
• Sarà possibile visualizzare e scaricare attestati e certificati
ACCREDITAMENTO FAD
DueCi Promotion S.r.l., Provider ECM n. 1463, ha accreditato il Corso
con ID 296982 di 6 ore formative per le seguenti professioni sanitarie:
Medico Chirurgo specializzato in: malattie metaboliche e diabetologia,
pediatria, pediatria (pediatri di libera scelta).
Il corso ha ottenuto 6 crediti formativi.
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza-profili di cura

Con il contributo non condizionante di

