REGISTRAZIONE PIATTAFORMA OMCEOMI ECM E ISCRIZIONE AL WEBINAR
Per iscriversi e partecipare all’evento è necessario registrarsi alla piattaforma
ECM dell’OMCeOMI: www.omceomi-ecm.it
Se non sei registrato:
Clicca «Registrati», a destra in home page, quindi dai il consenso alla privacy
e trattamento dati.
Compila tutti i campi obbligatori e clicca su «Conferma».
Se sei registrato:
Inserisci username/e-mail e password, a destra in home page e clicca
«login»
1. clicca «FAD sincrone ECM»,
2. clicca sul titolo del corso
3. clicca su "Accedi"
Nella sezione «Iscriviti e partecipa al webinar» segui l’indicazione
«Per iscriverti al webinar clicca qui »
Quindi compila il form con: nome, cognome, codice fiscale, professione e e-mail.
Riceverai una e-mail di conferma con il link per partecipare all’evento
Ai fini del rilascio dei crediti ECM è necessario seguire l’evento esclusivamente
tramite un collegamento internet (con smartphone o computer).
Il collegamento tramite chiamata vocale NON consente il tracciamento della
presenza e di conseguenza il rilascio dei crediti ECM.
TEST FINALE DI APPRENDIMENTO e CUSTOMER SATISFACTION

SOLO per chi avrà frequentato il 100 % del monte ore dell’evento sarà possibile
accedere alla sezione «Valutazione finale dell'apprendimento e valutazione
della qualità percepita» per compilare i questionari:
- Valutazione finale dell’apprendimento (ammessi 5 tentativi)
- Valutazione della qualità percepita
La compilazione sarà possibile dalle ore 17.00 del 29 gennaio 2022 fino alle ore
23.55 del 1 Febbraio 2022
ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è accreditato per 500 partecipanti.
Sono riconosciuti 3,0 crediti ECM.
Per il rilascio dei crediti ECM è obbligatoria la partecipazione al 100 % del monte
ore previsto dell’evento e il superamento del 75% del test finale di apprendimento
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PROVIDER ECM: 1834
FAD SINCRONA

I nuovi farmaci per il DM T2, protezione
cardionefrovascolare
Sabato 29 Gennaio 2022
Ore 10.00 – 12.00

DESTINATARI
Accreditato per Medico Chirurgo
(Medico generico e tutte le
discipline) e Odontoiatra
OBIETTIVO FORMATIVO
Nr. 1: Applicazione nella pratica
quotidiana dei principi e delle
procedure dell’Evidence Based
Practice (EBM – EBN – EBP)

PRESENTAZIONE
I nuovi farmaci (SGLT2 e GLP), per la terapia del Diabete Mellito tipo 2, hanno
dimostrato di prevenire anche le complicanze cardio-nefrovascolari associate alla
patologia diabetica. Il loro utilizzo apre nuovi orizzonti per tutti i professionisti
coinvolti nella cura di questi pazienti. Il corso si propone di fornire una panoramica
dei meccanismi d’azione sulla riduzione dell’insorgenza e della progressione delle
complicanze cardio-nefrovascolari di tali farmaci. Il corso si svilupperà attraverso
casi clinici e dati di EBM tratti da trial clinici randomizzati e real word evidence.

PROGRAMMA
10.00 - 10.10
Saluto del Presidente dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di
Milano o di altro Consigliere da lui
delegato
Modera:
Olga Disoteo
10.10 – 10.20
Cinzia Massafra
Presentazione e introduzione
10.20 – 10.40
Paolo Marenco
DM tipo 2 e complicanze cardionefrovascolari
10.40 – 11.00
Paola Morpurgo
Inibitori DPPIV e analoghi GLP1
11.00 – 11.20
Rosa Terranova
Inibitori SGLT2
11.20 – 11.40
Olga Disoteo
Associazioni precostituite ed
estemporanee
11.40 – 12.00
Discussione e conclusioni

COORDINATORE SCIENTIFICO
Cinzia Massafra
Specialista ambulatoriale Diabetologa

MODERATORE
Olga Disoteo
Dirigente Medico – SSD di Diabetologia
ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda – Milano

DOCENTI
Cinzia Massafra
Specialista ambulatoriale Diabetologa
Paolo Marenco
Specialista ambulatoriale Diabetologo
ASST Nord Milano
Paola Morpurgo
Dirigente Medico con qualifica di Alta
Specializzazione
ASST Fatebenefratelli-Sacco – Milano
Rosa Terranova
Specialista ambulatoriale Diabetologa
ASST Nord Milano
Olga Disoteo
Dirigente Medico – SSD di Diabetologia
ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda – Milano

