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Razionale Scientifico
Negli ultimi anni la terapia del Diabete Mellito, sia di 
tipo 1 che di tipo 2, è cambiata profondamente per 
l’apporto di numerose innovazioni non solo in ambito 
farmacologico ma anche tecnologico e di stili di vita. 
I cambiamenti hanno interessato particolarmente i 
farmaci antidiabetici con nuove molecole che, oltre 
al controllo glicemico, hanno aggiunto effetti positivi 
cardiovascolari, renali e ponderali, estremamente utili 
nella gestione del paziente diabetico e ormai inserite 
come prima scelta nei protocolli terapeutici. Anche le 
innovazioni tecnologiche, soprattutto nel campo dei 

microinfusori per somministrazione insulinica e dei 
sensori per la misurazione glicemica, hanno portato nei 
pazienti di ogni età a una migliore gestione della terapia 
e a un migliore compenso glicemico. In ultimo per 
migliorare il controllo ponderale e glicemico dei pazienti 
diabetici obesi sono state validate scientificamente 
alternative nutrizionali con nuovi stili di vita, in aperta 
concorrenza con le più svariate fake news sull’argomento. 
In questo corso approfondiremo le innovazioni più 
importanti e più recenti in questi campi con l’obiettivo 
di ottimizzare la gestione del paziente diabetico con un 
approccio integrato e nello stesso tempo rispettoso di 
principi di sobrietà e di praticità, come nello stile della 
Slow Medicine.
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Faculty

08.30  Registrazione dei partecipanti
08.45 Presentazione del Corso
 Mauro Magno
9.00    Slow Medicine: una rete per una nuova medicina sobria,  
 rispettosa e giusta
            E. Morello
9.20 Discussione

Programma del Corso

I Sessione 
Le nuove tecnologie per una corretta gestione del diabete 
Mellito tipo 1 e tipo 2  | Moderatore: E. Turrisi 

9.30 Gestione del dato in diabetologia: informatizzazione,  
 digitalizzazione, personalizzazione
             L. Laviola 
9.50 Microinfusori di ultima generazione e nuove prospettive
 E. Piccinno 
10.10 Sensori glicemici di ultima generazione e nuove prospettive
 A. Braione 
10.30 Discussione
11.00  Pausa 

II Sessione

Le nuove terapie del diabete Mellito e i cambiamenti delle linee 
guida | Moderatore: M. Modugno

11.30 Aggiornamenti delle linee guida del diabete Mellito: 
 nuove scelte nella terapia cardiovascolare e nefrologica  
 M. Magno 
11.50  Il compenso metabolico nel diabetico: ruolo degli analoghi  
 del GLP1
             E. Balestra 
12.10 Il compenso cardiovascolare nel diabetico: ruolo degli  
 Inibitori SGLT2
             N. Argese
12.30 Discussione

III Sessione 

I nuovi stili di vita per il controllo del peso corporeo nel diabetico
Moderatori: M. Sciaraffia 

13.00  Diete mediterranee e tradizionali di lunga durata
             G. De Pergola 
13.20  Diete chetogeniche e innovative di breve durata
             V. Lagattolla  
13.40 Diet@ on line
             C. Di Gregorio 
14.00 Discussione
14.30  Fine dei lavori e compilazione questionario di apprendimento
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Informazioni Generali
ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita ed 
è rivolta alle professioni di Medico Chirurgo 
(discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, Medicina Interna, Cardiologia, 
Geriatria, Pediatria, Scienza dell’Alimentazione, 
Medico di Base), Dietista, Biologo Nutrizionista e 
Infermiere nel numero massimo di 60 partecipanti.
La scheda di iscrizione (disponibile all’indirizzo: 
https://www.businessvalue.it/smart-diabetes-dalle-
nuove-tecnologie-ai-farmaci-innovativi-e-alle-
alternative-nutrizionali/), debitamente compilata, 
dovrà essere inviata alla seguente mail: eventi@
businessvalue.it. 

E.C.M.
L’evento è inserito nel programma Educazione 
Continua in Medicina secondo i termini vigenti ed 
è parte del piano formativo 2021 di Business Value, 
Provider riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215. 
L’evento n. 319747 ha ottenuto n.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 inviato l’attestato di 
partecipazione

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Mauro Magno 
Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 
di Endocrinologia Asl TA - Taranto 
mauro.magno@libero.it
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