SEDE DEL CONVEGNO
CENTRO DIABETOLOGICO A.C.I.S.M.O.M.
Via A. De Pretis,9
70031 – ANDRIA
tel/fax 0883/597884
e mail: cad.andria@acismom.it
ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è riservata alla professione di Medico Chirurgo
(Discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Geriatria,
Medicina Interna, Medici di Medicina Generale) e Infermiere Professionale nel
numero massimo di 20 partecipanti. La scheda di iscrizione disponibile
all’indirizzo:
www.businessvalue.it/servizi-e-clienti/ecm/calendario-corsi-ecm
debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo email:
ecm@businessvalue.it
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.
E.C.M.
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina secondo i
termini vigenti ed è parte del piano formativo 2017 di Business Value, Provider
riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215.
L’evento n. 197640 ha ottenuto n. 6,3 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

Via di Panico, 54
00186 Roma
Tel. 06 686 14 58
329 62 49 459
b.value@businessvalue.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO
E SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr.ssa Stefania Annese
stefanne@libero.it
Con il contributo incondizionato di:

GESTIONE

INTEGRATA
DEL DIABETE TIPO 2
TRA DIABETOLOGO E MMG:
FOCUS SUL PAZIENTE ANZIANO

16

SETTEMBRE

2017
ANDRIA

CENTRO DIABETOLOGICO
A.C.I.S.M.O.M.
ORDINE DI MALTA
ITALIA

ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI

RAZIONALE

L’invecchiamento della popolazione rappresenta una reale
epidemia e la presenza di diabete nell’anziano può essere oggi
considerata una vera “epidemia nell’epidemia”: oltre la metà dei
pazienti assistiti dai Centri Diabetologici Italiani ha un’età maggiore
di 65 anni.
L’eterogeneità clinica con la quale la malattia diabetica si presenta
in questa tipologia di popolazione, unitamente al contesto
culturale, economico e sociale, impone un’attenta valutazione
multidimensionale del paziente, al fine di disegnare gli obiettivi e la
strategia terapeutica più appropriati.
La migliore qualità della vita, il controllo dell’iperglicemia e dei suoi
sintomi, il mantenimento di un buono stato di salute e la
prevenzione delle complicanze micro e macrovascolari
rappresentano gli obiettivi generali del trattamento. Gli obiettivi
metabolici possono essere ambiziosi per pazienti in buone
condizioni generali e lunga aspettativa di vita, meno restrittivi per
pazienti fragili e/o con gravi comorbilità.
E’ ormai consolidato che alcune molecole possano provocare,
in rapporto al loro meccanismo d’azione, ipoglicemie talvolta
gravi o effetti collaterali che hanno conseguenze devastanti
per l’anziano, ancor più fragile.
La scelta terapeutica dovrebbe privilegiare farmaci
che non provochino ipoglicemia, evento
particolarmente temibile nell’anziano e che
garantiscano sicurezza cardiovascolare.

PROGRAMMA
08.00 Registrazione dei partecipanti
08.15 Introduzione e presentazione del corso
Stefania Annese

08.30 Diabete nell’anziano: l’archetipo della comorbilità
Stefania Annese

09.00 Discussione
09.30 Standard di cura nel paziente anziano con diabete
Federica Giampetruzzi

10.00 Discussione
10.30 Educazione terapeutica e terapia nutrizionale nel paziente
diabetico anziano
Eugenio Mastromatteo

11.00 Discussione
11.30 Coffee break
11.45 Quali opzioni terapeutiche nel paziente diabetico anziano:
ruolo degli inibitori del DPP-IV e di altri farmaci innovativi
Gian Pio Sorice

12:15 Discussione
12.45 La prevenzione delle comorbilità: il contributo dello studio TECOS
Filomena Lo Conte

FACULTY

STEFANIA ANNESE
Consulente Sanitario Responsabile del
Centro Acismom di Andria (BT)
FEDERICA GIAMPETRUZZI
Consulente Diabetologa del Centro Acismom di Andria (BT)

13.15 Discussione
13.30 Light lunch
14.30 Role Playing

Il diabetologo e il medico di medicina generale, focus sul
paziente anziano

FILOMENA LO CONTE
Consulente Endocrinologa del Centro Acismom di Andria (BT)

15.30 Take home message

EUGENIO MASTROMATTEO
Consulente Endocrinologo del Centro Acismom di Andria (BT)
GIAN PIO SORICE
Consulente Endocrinologo del Centro Acismom di Andria (BT)

16.00 Fine lavori e consegna questionario di apprendimento

Stefania Annese

