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Con il contributo non condizionante di: 

Sede del Convegno 
Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”
Strada Statale 96, Km 74,800, 70022 Altamura BA
Iscrizione 
La partecipazione al Convegno è riservata a 20 Medici Specialisti 
in Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina 
Interna, Cardiologia, Geriatria, Nefrologia, Medicina Generale. 
La scheda di iscrizione, disponibile all’indirizzo https://www.
businessvalue.it/2020/01/27/diabete-cuore-e-rene-altamura-2-
aprile-2020/ debitamente compilata, dovrà essere inviata all’indirizzo 
email: eventi@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 2020 di 
Business Value, Provider riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 
1215. L’evento n. 286052 ha ottenuto n. 4 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
Segreteria Organizzativa 
Via di Panico, 54 – 00186 Roma 
Tel. 066861458 - 3296249459 
b.value@businessvalue.it
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Ospedale Della Murgia

F. Perinei

L’evento si svolgerà in teleconferenza. Cinque giorni prima dello 
svolgimento dei lavori, ai partecipanti verrà inviato, via mail, 
il link di collegamento e il tecnico da noi incaricato resterà a 
disposizione di docenti e discenti per chiarire eventuali dubbi.



Razionale Scientifico Programma del Corso

Faculty

L’incidenza di diabete tipo 2 aumenta globalmente, con un contestuale 
aumento della prevalenza delle complicanze e delle patologie ad esso 
correlate, anche in relazione all’invecchiamento della popolazione.
La nefropatia diabetica è una frequente complicanza microvascolare del 
diabete, la principale o tra le principali cause di ESRD, un formidabile fattore/
marker di rischio cardiovascolare. 
L’identificazione tempestiva delle fasi iniziali del danno renale offre 
l’opportunità di intervenire precocemente per prevenire l’insorgenza e 
rallentare la progressione della nefropatia. 
Nel diabetico nefropatico un approccio intensivo e multifattoriale è 
necessario, con l’obiettivo di controllare “a target” simultaneamente tutti i 
fattori di rischio e di progressione del danno renale.
Il miglioramento dell’outcome renale è, infatti, strettamente associato 
all’ottimizzazione del controllo glicemico, all’intensità del controllo pressorio 
e alla qualità del profilo lipidico. 
Questo approccio, tuttavia, deve essere progettato senza trascurare le 
informazioni disponibili in termini di efficacia e sicurezza dei singoli interventi 
di prevenzione e terapia, in relazione ai vari stadi della nefropatia stessa.
Scopo del corso è mettere a confronto Endocrinologi e Nefrologi per un più 
appropriato inquadramento del paziente diabetico con insufficienza renale 
cronica e sviluppare un percorso terapeutico che consenta una migliore 
gestione del paziente stesso. 
In particolare, la metodologia interattiva consentirà di affrontare le 
tematiche dell’inquadramento iniziale del paziente a rischio di danno renale, 
dello screening e del follow up della nefropatia diabetica, della corretta 
identificazione di forme di nefropatia non classica e delle comorbosità 
presenti nel diabetico nefropatico avanzato e della impostazione della terapia 
ipoglicemizzante più adeguata per il paziente diabetico con insufficienza 
renale cronica.

14:45 Registrazione dei Partecipanti
15.00  Introduzione, Presentazione del Corso e degli Obiettivi Formativi
 Antonio Minenna                                                                                                                                     
15:15  Linee Guida ESC, Scompenso Cardiaco e SGLT2 – Evidenze e Prospettive 
              Franco Massari
15:45  Discussione
16.00  La Complicanza Renale nel Diabete: Nuove Prospettive con SGLT2 
   Giosafatte Pallotta
16:30  Discussione
16:45  Canvas-Credence, Nuovi Scenari per la Diabetologia, Nefrologia e  
 Cardiologia
 Antonio Minenna
17:15  Discussione
17:30 Coffee break
17:45  Casi Clinici
 Caso Clinico 1: il Cardiologo Franco Massari
 Caso Clinico 2: il Diabetologo Antonio Minenna
 Caso Clinico 3: il Nefrologo Giosafatte Pallotta
18:30 Tavola rotonda “Una Nuova Era per la Cura del DMT2: le Gliflozine,  
 Esperienze a Confronto”
 Discussant: Antonio Minenna, Franco Massari, Giosafatte Pallotta
19:15 Take Home Message
 Antonio Minenna, Franco Massari, Giosafatte Pallotta
19.30  Fine Lavori e Compilazione Questionario Ecm
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