
OBESITÀ E 
DIABETE MELLITO
UNA GESTIONE COMUNE PER
NUOVI OBIETTIVI TERAPEUTICI

7 MAGGIO 2022, Taranto
Mercure Delfino Taranto Hotel 

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CONVEGNO
Mercure Delfino Taranto - Viale Virgilio, 66 - 74100 - Taranto
Tel: (+39) 099.732.32.32 | Fax: (+39) 099.730.46.54

ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita ed è rivolta alla professione di Medico 
Chirurgo (discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina Interna, Geriatria e Medicina Generale), Infermiere, Dietista, Psicologo, 
Biologo Nutrizionista, nel numero massimo di 20 partecipanti.
La scheda di iscrizione (disponibile all’indirizzo https://www.businessvalue.it/
news/), 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 2022 di Business Value, 
Provider riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 1215. L’evento n. 344355 
ha ottenuto n. 8,1 crediti formativi.ìIl 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. 066861458 - 3296249459
b.value@businessvalue.it
eventi@businessvalue.it

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI: 



RAZIONALE SCIENTIFICO
Quando curiamo un paziente con Diabete Mellito tipo 2, la prima cosa che 
verifichiamo, oltre alla glicemia, è la presenza di obesità o sovrappeso che 
non solo statisticamente è presente in più della metà di questi pazienti, ma 
ne è spesso la causa scatenante in soggetti predisposti. 
Di conseguenza, prima ancora della terapia farmacologica, ci poniamo 
il problema di aiutare questi pazienti nella gestione dell’obesità e del 
sovrappeso proponendo modifiche dello stile di vita.
Purtroppo, malgrado tutti i consigli di riduzione dell’alimentazione e di 
aumento dell’attività fisica, statisticamente i risultati desiderati e stabili nel 
tempo sono insufficienti. 
Il mancato calo ponderale innesca nei pazienti diabetici obesi la spirale 
dell’Insulinoresistenza con Iperglicemia e Rischio CardioVascolare, che 
comporta una escalation di terapie farmacologiche, di accertamenti 
diagnostici, di visite specialistiche e di ricoveri ospedalieri. 
In questo incontro, faremo il punto sulla gestione comune del Diabete 
Mellito tipo 2 e dell’Obesità sia attraverso terapie farmacologiche 
innovative (come gli Analoghi del GLP1 e le Gliflozine, che producono, oltre 
al compenso glicemico, anche un rilevante calo ponderale), sia attraverso 
Diete Ipocaloriche efficaci e facili da effettuare (come la Dieta Chetogenica), 
senza trascurare i risvolti psicologici dell’Obesità e la necessità di monitorare 
correttamente le glicemie domiciliari nei pazienti diabetici.

PROGRAMMA
08.30   Registrazione dei partecipanti

09.00  Presentazione del Corso
  Mauro Magno 

09.30   Gestione comune dell’Obesità e del Diabete Mellito tipo2: 
  il ruolo degli Analoghi del GLP1 e delle Gliflozine
  Mauro Magno

10.00   Discussione

10.30  Coffee break

11.00   Aspetti psicoanalitici e simbolici dei disturbi alimentari     
  Giancarlo Magno

11.30   Discussione

12.00   La Dieta Chetogenica nella gestione dell’Obesità    
  Clara Di Gregorio

12.30   Discussione 

13.00   Light Lunch

14.00   L’autocontrollo glicemico nella gestione del Diabete Mellito
  Piera Cimenes

14.30   Discussione

15.00   Role Playing

16.00   Take home message        
  Mauro Magno 

16.30   Fine lavori e compilazione questionario di apprendimento

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Mauro Magno 

Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale di Endocrinologia
Ospedale SS. Annunziata – Asl TA

FACULTY
Piera Cimenes  Ospedale SS. Annunziata – Asl TA  

Clara Digregorio Ospedale SS. Annunziata – Asl TA  

Giancarlo Magno Dipartimento Salute Mentale – Asl TA  

Mauro Magno  Ospedale SS. Annunziata – Asl TA


