
IL DIABETE E I DIABETOLOGI 
DEL LAZIO AL TEMPO DEL

CORONAVIRUS
giovedi 25 giugno 2020 
16.00 – 18.30

16.00 Presentazione del Corso 
 Marco Giorgio Baroni (Roma), 
 Claudio Grande (Viterbo)

16.10  COVID-19 e Diabete: 
 cosa sappiamo?  
 Alfonso Bellia (Roma)

16.30  Aspetti clinici dell’infezione 
 da COVID19  
 Loredana Sarmati (Roma)

16.50 La gestione del paziente diabetico 
 ai tempi del COVID-19
 Claudia Arnaldi (Viterbo)

17.10  Tavola rotonda
 Condividiamo le nostre esperienze 
 Discussant: 
 Danila Capoccia (Latina), 
 Ilaria Malandrucco (Roma, Frosinone), 
 Francesca Cinti (Roma), 
 Francesco Chiaramonte (Roma), 
 Vincenzo Fiore (Tivoli), 
 Paolo Falasca (Roma)

18.10  Discussione 

18.30  Chiusura del Lavori
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Presidente SID Regione Lazio
Endocrinologia e Diabetologia, Dipartimento Medicina Sperimentale, 
Università Sapienza Roma
Claudio Grande
Presidente AMD Regione Lazio
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TIPO DI FORMAZIONE
Formazione Sincrona a Distanza 
TIPOLOGIA PRODOTTO FAD
Corsi in diretta su piattaforma multimediale dedicata (aula virtuale, webinar) - 
FAD sincrona
LINK AL CORSO
http://www.covidlazio.it 
DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA ALL’UTENTE PER 
SVOLGERE L’EVENTO
Indirizzo e-mail (per iscriversi), browser web (Firefox, Chrome, Safari, Internet 
Explorer o altro browser aggiornato) html5, connessione ad Internet, dispositivi 
per usufruire dei contenuti didattici (pc, smartphone o tablet).
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata on line sul sito www.siditalia.it 
formazione, cliccando sull’evento prescelto. Il giorno prima dell’evento 
invieremo le indicazioni a tutti gli iscritti per accedere all’aula.
CREDITI FORMATIVI ECM
N° Ore Formative: 2 - ID EVENTO: 373 - 297590
CREDITI ASSEGNATI: 3,6
L’evento è accreditato per 300 partecipanti, per le figure professionali del 
Medico Chirurgo e Infermiere. Discipline Medico Chirurgo: Cardiologia, 
Endocrinologia, Ginecologia e Ostetricia, Geriatria, Malattie dell’Apparato 
respiratorio, Malattie infettive, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina 
del Lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina d’urgenza, Medicina 
Interna, Medici Medicina Generale, Nefrologia, Pediatria, Pediatri (Pediatria di 
libera scelta).
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti ECM. 
Il Corso non è ad invito diretto dello sponsor.
OBIETTIVO FORMATIVO
n. 20 Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario 
individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle 
regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 
26 giugno 2020 alle ore 08.00 del giorno 29 giugno 2020. Si ricorda che da 
comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il questionario di verifica on-
line consente di effettuare UNA sola e NON ripetibile compilazione del test. 
Il set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia 
randomizzazione. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 
-presenza in aula virtuale per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle 
presenze avverrà tramite il monitoraggio del collegamento. La presenza al corso 
al di sotto della percentuale non darà diritto ai crediti ECM.
-rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento;
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 I&C s.r.l. 
 Via Andrea Costa, 202/6 40134 Bologna
 Tel. 051-6144004 - Fax 051-6142772 
 alessandra.bolognini@iec-srl.it 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
Tutti noi abbiamo vissuto in modo diverso 
l’emergenza epidemiologica COVID-19, ognuno 
con la propria esperienza, qualcuno affrontando 
in prima persona la malattia, altri in “trincea” nei 
reparti Covid+ ad affiancare i colleghi internisti, 
altri sono rimasti a sostenere i nostri pazienti 
diabetici ma con modalità diverse dal solito, 
attivando tutti i canali possibili sino alla vera e 
propria telemedicina. Crediamo che sia arrivato 
il momento di ritrovarci per fare il punto della 
situazione sulle conoscenze attuali e condividere 
le reciproche esperienze in merito.
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