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La malattia diabetica è una patologia complessa del metabolismo, che colpisce un numero
crescente di individui, raggiungendo in Italia fino al 10% della popolazione, se si sommano
coloro che hanno già una diagnosi, quelli che non sanno ancora di esserne affetti e coloro che
la svilupperanno in un prossimo futuro.
La persona con diabete ha un rischio di sviluppare complicanze, in vari distretti, molto superiore
a quella di soggetti senza questo difetto del metabolismo, ed in particolare le complicanze
cardiovascolari e renali sono più che una possibilità, una quasi certezza nella durata di vita del
diabetico.
La cronicità, intesa come patologia che non guarisce, la comorbidità
- cioè il sovrapporsi di più “malattie” apparentemente non legate fra
loro - la possibile insorgenza di vere e proprie invalidità sono tutte
caratteristiche di questa patologia che, insieme alla necessità di un
trattamento multifarmacologico, di frequenti consulti con medici
specialisti e di ricoveri per insorgenza di patologie acute, comporta un
elevato costo per il SSN e la collettività.
I nuovi farmaci, definiti “innovativi”, stanno profondamente cambiando
il modo di trattare il diabete e quindi l’approccio clinico al paziente
con diabete, perché consentono una elevata tollerabilità, una netta
riduzione della temibile ipoglicemia, e del tutto recentemente sono
giunti ad incidere sulla stessa possibilità di avere una complicanza
cardiovascolare e/o renale, riducendone notevolmente il rischio.
Questo convegno vuole rappresentare un focus sulle possibilità terapeutiche moderne applicate
al diabete e alle patologie correlate ma anche stimolare il dialogo fra diabetologi, cardiologi,
nefrologi e MMG sulle modalità migliori e condivise di trattare il paziente con diabete e
comorbilità, nell’ottica di migliorare l’aderenza terapeutica e la prognosi.
L’evento si prefigge di offrire un aggiornamento medico-scientifico sui diversi aspetti connessi
alla gestione del paziente con diabete di tipo 2, tramite la presentazione di dati scientifici della
letteratura e il confronto basato sull’esperienza clinica quotidiana, anche attraverso l’utilizzo di
modalità interattive tra i partecipanti.
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso amministrativo sarà
inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla
Scheda Anagrafica entro 7 giorni dalla fine dell’evento a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti e presenti al corso.
CREDITI ECM
Il congresso (ID 2647-226558) ha ottenuto nr. 5 crediti
formativi.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua per 50 partecipanti e per le seguenti
Figure Professionali/Discipline:
•	
MEDICO CHIRURGO con specializzazione nelle seguenti
discipline:
CARDIOLOGIA ,ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE
METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA;
NEFROLOGIA, MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA)

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
•	appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è
stato previsto l’accreditamento;
•	ha preso parte al 90% dei lavori scientifici;
•	ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
•	ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75%
delle risposte corrette.
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno spediti
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla scheda
anagrafica entro 90 giorni dalla fine del corso, dopo verifica
dei requisiti sopra indicati.
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