informazioni
Sede del Convegno

Hotel Tenuta Moreno
Contrada Moreno - 72023 Mesagne BR
Tel. 0831 774960

Iscrizione

La partecipazione al Convegno è riservata alla Professione di Medico Chirurgo (Discipline:
Medicina Interna, Geriatria, Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia e Medicina
Generale), nel numero massimo di 30 partecipanti. La scheda di iscrizione, disponibile all’indirizzo: http://www.businessvalue.it/servizi-e-clienti/ecm/calendario-corsi-ecm/), debitamente
compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo email: cazzolla@businessvalue.it. Le domande di
iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.

IL PAZIENTE
DIABETICO:
DALLA DIAGNOSI
ALLA GESTIONE
DELLE COMPLICANZE

E.C.M.

L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i termini vigenti
ed è parte del piano formativo 2016 di Business Value, Provider provvisorio riconosciuto da
Age.Na.S. con il numero 1215. L’evento n. 146443 ha ottenuto n. 9,5 crediti formativi. Il rilascio
della certificazione E.C.M. è subordinato alla partecipazione all’intero programma formativo
e alla verifica dell’apprendimento.

Attestato di Partecipazione

Al termine dei Lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione agli Iscritti che ne faranno
richiesta presso il desk della Segreteria Organizzativa.

Segreteria Organizzativa

Segreteria Scientifica
Dott. Salvatore Marco Rizzello
sm.rizzello@libero.it

Via di Panico, 54 – 00186 Roma
Tel. 066861458–3296249459
b.value@businessvalue.it

Con il contributo incondizionato di:

Mesagne, 12 Marzo 2016

Hotel Tenuta Moreno

razionale
Il diabete mellito di tipo 2 è una patologia largamente diffusa e la sua incidenza è in continua
crescita.
Si tratta di una patologia cronica e progressiva, la cui gestione deve tener conto sia del raggiungimento di obiettivi terapeutici nel breve termine, sia della prevenzione di numerose
complicanze ad essa correlate che possono compromettere gravemente sia la sopravvivenza
sia la qualità della vita del paziente diabetico.
La terapia del diabete deve necessariamente tenere conto delle caratteristiche individuali di
ciascun paziente quali età, presenza di comorbilità, presenza di complicanze cardiovascolari
o di insufficienza renale cronica, al fine di perseguire efficacemente gli obiettivi glicemici garantendo contemporaneamente un basso rischio di ipoglicemie, un buon profilo di sicurezza
cardiovascolare e non provocando un aumento del peso corporeo.
Obiettivo di questo corso è quello di focalizzare l’attenzione su tutte le strategie, farmacologiche e non, che consentano la gestione ottimale del paziente diabetico. Anche alla luce delle
nuove evidenze di trials sulla sicurezza cardiovascolare degli ipoglicemizzanti, si approfondiranno le differenze tra le diverse classi di farmaci e tra le diverse molecole all’interno dalla
stessa classe, al fine di fornire tutte le informazioni che consentano di effettuare la migliore
scelta terapeutica nel singolo paziente, tenendo conto del profilo di efficacia e sicurezza dei
diversi farmaci.
Il percorso formativo passerà attraverso relazioni che approfondiscano i temi sulla fisiopatologia, la diagnosi, la prevenzione e la gestione farmacologica del paziente diabetico e successivamente l’applicazione di quanto appreso tramite lavori di gruppo sulla personalizzazione
della terapia in specifiche condizioni cliniche.

faculty

programma
08.30

Registrazione dei partecipanti

08.45

Presentazione del corso
Salvatore M. Rizzello

I Sessione
09.00

Il DMT2: diagnosi e prevenzione
Alessandro C. Leo

09.30

Discussione

09.45

La terapia del DMT2 tra efficacia, sicurezza e fenotipizzazione:
l’identikit del paziente
Salvatore M. Rizzello

10.15

Discussione

10.30

Coffee break

10.45

Nel cuore del diabete: le complicanze cardiovascolari
Cosimo Gioia

11.15

Discussione

II Sessione
11.30

• Gruppo 1: Il paziente a rischio cardiovascolare
• Gruppo 2: Il paziente anziano
• Gruppo 3: Il paziente con insufficienza renale

Cosimo Gioia
Presidio Territoriale di Ceglie Messapica (Br)
Alessandro Claudio Leo
Ospedale “S. Camillo De Lellis” Mesagne (Br)
Salvatore Mario Rizzello
Distretto Socio-Sanitario di Mesagne ASL BR

Casi clinici con lavori a piccoli gruppi
Tutor Cosimo Gioia, Alessandro C. Leo, Salvatore M. Rizzello

13.30

Light lunch

14.30

Condivisione dei risultati dei lavori di gruppo
Cosimo Gioia, Alessandro C. Leo, Salvatore M. Rizzello

16.30

Take Home Message
Cosimo Gioia, Alessandro C. Leo, Salvatore M. Rizzello

17.15

Fine lavori e compilazione questionario di apprendimento

