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all’ECM.
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Giovedì 6 settembre 2018

18.00 - 20.00 PLENARIA
 La comunicazione in ambito diabetologico 
 alla luce delle nuove evidenze. 
 Il coinvolgimento del paziente e dei colleghi 
 nella Diabetologia d’Intervento.
 O. E. Disoteo

Venerdì 7 settembre 2018

08.30 - 11.30 LAVORI di GRUPPO
 Tutor: G. Borretta, E. Guastamacchia, M. Nizzoli, S. Settembrini

 •  Minicorso 1 (gruppo 1)
 Nuove evidenze cardiovascolari dei farmaci innovativi 
 e loro impatto sulla fi siopatologia del diabete 

 •  Minicorso 2 (gruppo 2)
 La nefroprotezione in ambito diabetologico 
 quando l’euglicemizzante fa la differenza. 
 Dati dai trial clinici e dalla real world evidence

 •  Minicorso 3 (gruppo 3)
 Impatto della Real Life, dei Registri e 
 della Real World Evidence nell’attività clinica.  
 Il medico e il paziente in prima linea

11.30 - 11.45 Coffee Time

11.45 - 12.45 PLENARIA 
 La Diabetologia fa scuola. Ricaduta dei farmaci innovativi 
 e dei dati della letteratura in vari ambiti specialistici. 
 Una conquista per pochi o per tutti? 
 E. Papini

12.45 - 13.45  Lunch

 WORKSHOP: LE CAHIER DE CHARGES 
13.45 - 15.00 La presentazione effi cace in diabetologia
 C. Coccaro

15.00 - 18.00 Public speaking: istruzioni per l’uso. 
 La relazione in ambiti diversi 
 A. Pedrini

Sabato 8 settembre 2018

09.00 - 12.00 LAVORI di GRUPPO in PLENARIA
 Empower Our Future. Alla prova. 
 Tutor: G. Borretta, E. Guastamacchia, M. Nizzoli, S. Settembrini
 Commissari: C. Coccaro, O. E. Disoteo, E. Papini
 Commissario Esterno: A. Pedrini

 •  Minicorso 1 (gruppo 1)
 Nuove evidenze cardiovascolari dei farmaci innovativi 
 e loro impatto sulla fi siopatologia del diabete 

 •  Minicorso 2 (gruppo 2)
 La nefroprotezione in ambito diabetologico 
 quando l’euglicemizzante fa la differenza. 
 Dati dai trial clinici e dalla real world evidence

 •  Minicorso 3 (gruppo 3)
 Impatto della Real Life, dei Registri e 
 della Real World Evidence nell’attività clinica.  
 Il medico e il paziente in prima linea

12.00 - 12.15 Chiusura del corso

Il diabete mellito tipo 2 è vera emergenza. La sua prevenzione si basa sulle 
modi� che dello stile di vita, ma quando la patologia è in atto, scegliere 
il giusto farmaco per il giusto paziente nel giusto momento può fare la 
differenza e rallentare il peggioramento della qualità di vita prevenendo le 
complicanze e mantenendo lo stato di benessere. 
In quest’ottica LaB MeT si pone l’obiettivo di trasmettere, a soci AME 
under 45 interessati a partecipare dinamicamente alle attività metaboliche 
dell’Associazione Medici Endocrinologi, conoscenze scienti� che tratte 
dalla letteratura e capacità organizzative e di public speaking volte a 
migliorare la performance lavorativa sia nell’ambito clinico che divulgativo.
A tale scopo il laboratorio si avvale di relazioni frontali scienti� che 
esplicative su temi clinici di respiro internazionale e di lavori di gruppo 
mirati all’”empowerment” dei discenti nei diversi ambiti clinici, scienti� ci 
e organizzativi.
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