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Crediti ECM
 L’evento FAD ID ECM: 346-299382 Ed. 1 ha ottenuto n° 5 crediti 

formativi ed è rivolto a Medici Chirurghi di tutte le discipline e Infermieri.
Si ricorda che per conseguire i crediti ECM è necessario il 100% della 
presenza ai lavori online e la corretta compilazione del questionario 
ECM online (almeno il 75% delle risposte esatte), per il quale sono 
consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova, previa 

la ripetizione della rifruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo.

Modalità di iscrizione
Dal sito www.e-belf.it, compilare il form apposito per l’iscrizione al corso.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

I dati per l’accesso alla fruizione del corso, completi di istruzioni, vi 
verranno notificati via email una volta accettata l’iscrizione.

Non verranno prese in considerazione schede di iscrizione non 
accompagnate dalla ricevuta di pagamento della relativa quota.

Quota di Iscrizione
Soci SIE - Gratuto

(se in regola con il versamento della quota associativa 2020)

Non soci SIE - € 30,00 IVA inc.

Modalita’ di pagamento
Il pagamento può essere effettuato tramite Bonifico bancario

intestato a: e-belf di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
Cassa Risparmio Asti Fil. 071 - Riva presso Chieri (TO)

c/c 22949 - IBAN: IT 89 K 06085 30840 000000022949
Causale versamento:

“FAD Asincrona IX Corso di Aggiornamento SIE in Endocrinologia Clinica”

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
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                di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
C.so Regina Margherita 89, 10124 Torino
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La gestione terapeutica del paziente diabetico con
complicanze d’organo: quando, come, perché?

Terapia con glicosurico - M. Zavattaro

Terapia con GLP-1R agonista - F. Broglio

Terapia con inibitori del DPPIV   - P. Massucco

Focus on: 

Terapia ormonale sostitutiva in transition. 
Uno sguardo al futuro: 
nuove e vecchie formulazioni GHD - V. Gasco

Ipogonadismo - F. Lanfranco

Lipodistrofia - F. Prodam

Lettura

Teragnostica nella diagnosi e terapia PRRT
dei GEP NET - D. Deandreis

Nuove opportunità nella gestione e trattamento 
delle dislipidemia severe:

FH: una patologia sottodiagnosticata da far
emergere - A. Catapano 

Come raggiungere gli obiettivi terapeutici nelle 
dislipidemie severe:

Il ruolo dei PCSK9-inibitori nella terapia di 
combinazione - F. Tassone

Una terapia ad hoc: lomitapide - K. Bonomo

Sindrome da iperchilomicronemia familiare (FCS): 

come identificarla e trattarla - M.C. Ponziani

La gestione del paziente acromegalico con 
diabete mellito tipo 2/secondario: 

Quale farmaco per la gestione dell’acromegalia? 

Quale farmaco per la gestione del diabete?
N. Prencipe

Focus on: 
Il ruolo della terapia insulinica nell’era 
dei nuovi farmaci a target multiplo

Il paziente ospedalizzato - S. Belcastro

Il paziente scompensato - A. Busti

Se fosse un LADA… - J. Bellone
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