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I crediti formativi ECM saranno certifi cati dal Provider Scientifi c Press Srl (n. 245) secondo 
la nuova regolamentazione approvata dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua il 13 gennaio 2010 e s.m.i. I crediti attribuiti sono 5 e rivolti ai Medici Chirurghi 
specialisti in Diabetologia, Geriatria, Endocrinologia, Medicina Interna, Malattie del Meta-
bolismo. Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’intera durata 
del corso ed avranno compilato gli appositi questionari che verranno consegnati in sede 
congressuale. Si ricorda, inoltre, la determinazione assunta dalla Commissione Nazionale 
Formazione Continua del 18 settembre 2013 alla luce della quale ogni partecipante potrà 
maturare 1/3 dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento (150 totali per il triennio 
2014-2016) mediante reclutamento diretto da parte dello sponsor e dovrà consegnare al 
Provider dell’evento una copia dell’invito o una dichiarazione sottoscritta attestante l’invi-
to, con fi rma autografa e leggibile, unitamente ai propri dati anagrafi ci. A tal fi ne è stata 
predisposta una scheda riepilogativa nell’ambito del questionario ECM.
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13.15 Iscrizione dei partecipanti 

14.00  Real World Evidence: che cosa si intende e perché ne 
abbiamo necessità?

 Michele Sacco

14.30 - 14.45 Discussione

14.45  Unmet needs nella terapia insulinica: cosa ci dicono in 
più i dati di RWE rispetto a quanto emerge dagli RCT 

 Riccardo Fornengo, Michele Sacco 

15.30 - 15.45 Discussione

15.45 - 16.00 Coffee break

16.00   Soluzioni innovative e attuali risposte ai bisogni della 
terapia insulinica basale 

 Riccardo Fornengo

16.30 - 16.45 Discussione

16.45  Esperienze di pratica clinica reale nella terapia insulinica 
basale: confronto tra esperto e partecipanti

 Riccardo Fornengo

18.00 Take home messages
 Riccardo Fornengo, Michele Sacco

18.15 Compilazione del questionario di valutazione
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