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MODULO 1
Trial Clinici ed EBM nell’outcome cardiovascolare nel paziente diabetico:
analisi e interpretazione dei dati

I giovani specialisti diabetologi che ambiscono a crescere dal punto di vista 
professionale, devono necessariamente e quotidianamente affrontare le sfide 
legate non solo alla gestione clinica dei pazienti, ma anche a quelle attività satellite 
associate alla loro professione: interpretare correttamente i Trial e i dati derivanti 
dall’Evidence Based Medicine (EBM), analizzare un lavoro o un articolo scientifico, 
conoscere come utilizzare e gestire i dati derivanti dal proprio lavoro, individuare 
i giusti canali di comunicazione e presentare al meglio i risultati dei propri studi 
durante simposi o congressi; abilità queste che si affinano con l’esperienza, ma che 
si acquisiscono con la formazione mirata e la pratica.
A partire da queste premesse il progetto D!School ambisce a creare un percorso 
formativo suddiviso su più moduli, utile alla formazione professionale dei giovani 
clinici, inserendosi in un panorama terapeutico, quello diabetologico, sempre più 
vario e diversificato, in cui le nuove classi farmacologiche per i pazienti diabetici 
mostrano effetti benefici sull’outcome cardiovascolare. 
Risultati che necessitano delle giuste competenze per essere analizzati, compresi 
e contestualizzati nella pratica clinica.

Razionale

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione 
Continua in Medicina con l’obiettivo formativo n°18 - Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-258475-1).
I crediti formativi assegnati sono 20.8, previa partecipazione ai moduli 1 e 2.
Il corso è riservato a Medici Chirurghi specialisti in Diabetologia.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, 
al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della 
scheda di valutazione.

18.00 – 18.15 Introduzione e apertura del corso: presentazione del progetto
  D!School - G. P. Fadini
18.15 – 18.45 La gestione del paziente diabetico: prospettive attuali e future
  E. Bonora
18.45 – 20.00 Workshop: il cambio di paradigma in diabetologia
  G.P Fadini, E. Bonora
20.00 – 20.15 Conclusioni prima giornata

09.00 – 09.15 Apertura e obiettivi dell’incontro

  SESSIONE I
09.15 – 10.00 Epidemiologia della malattia cardiovascolare nel diabete
  S. Vigili de Kreutzenberg
10.00 – 10.45 Approccio alla farmacoterapia del paziente diabetico di tipo 2
  A. Giaccari
10.45 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.45 Update sui trial di outcome cardiovascolare con farmaci   
  antidiabetici - R. Bonadonna
11.45 – 12.30 L’Evidence Based Medicine: analisi di casistica clinica real-life
  G. P. Fadini
12.30 – 13.00 Discussione
13.00 – 14.00 Lunch

  SESSIONE II
14.00 – 17.00 Workshop a Gruppi: Esercitazioni pratica sull’analisi e   
  interpretazione dei dati - G.P. Fadini, C. de Waure
17.00 – 17.30 Discussione conclusiva e Take Home Message

ProssimO appuntamentO
Roma, 25 Giugno 2019 - Modulo 2

Paziente DM2 e trattamento dei dati clinici

ECM

22 MAGGIo 2019

23 MAGGIo 2019


