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SABATO 18 MAGGIO 2019
10.00 Accoglienza e registrazione partecipanti
10.10 Presentazione programma e progetto
 D. Mannino
10.20 Approccio alla Terapia del Diabete Tipo 2: 
 bisogni insoddisfatti e aspettative.
 Farmaci nuovi e antichi
 F. Andreozzi
10.40 Inerzia terapeutica, Errore medico?
 D. Mannino
11.00 coffee break
11.30 Elementi per la personalizzazione della cura del   
 diabete mellito tipo 2
 F. Andreozzi
12.30 La relazione medico paziente come metodo di   
 miglioramento degli esiti clinici
 A. Ercoli 
13.15 lunch
14.00 Il PDTA “migliore” per prendersi cura della    
 persona con diabete
 G. Medea
PRESENTAZIONE DI CASI CLINICI

14.30 “Ipoglicemia nell’anziano”
 G. Papa, F. Vinciguerra, M. Catanuso, C. Crisafulli
15.30 “Iperglicemia nel paziente con patologia CV”
 G. Papa, F. Vinciguerra, M. Catanuso, C. Crisafulli
16.00 Take Home Message - Valorizzazione dei    
 contenuti condivisi
 D. Mannino
16.30 Questionari ECM
16.45 Chiusura dei lavori

ACCREDITAMENTO ECM - Rif. ECM: 572-260539
CREDITI ASSEGNATI: 5,3
PARTECIPANTI PREVISTI: 35
OBIETTIVO FORMATIVO: INTEGRAZIONE TRA ASSISTENZA
TERRITORIALE ED OSPEDALIERA (9)  
DESTINATARI - categorie professionali: medico chirurgo
DISCIPLINE: endocrinologia, malattie metaboliche e diabetologia, 
medicina interna, medicina generale (medici di famiglia).
ISCRIZIONE: L’iscrizione è gratuita e viene effettuata tramite 
l’invio della scheda di iscrizione, compilata e firmata, a: 
FMR s.r.l. - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 MO 
Fax 059-2922506 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno: 
- apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA posizionati presso  
 l’ingresso alla sala plenaria (ingresso e uscita). L’assenza anche di una sola  
 delle FIRME o degli ORARI determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti
- compilare integralmente la documentazione che verrà loro fornita in sede 
 congressuale
- partecipare al 90% delle ore formative
- rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del questionario di  
 apprendimento ECM
- riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà ai partecipanti 
l’attestato di partecipazione

ATTESTATO ECM
Il Provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato ECM, ai recapiti 
indicati sul modulo anagrafica

Il diabete mellito (DM) è una malattia cronica invalidante, di elevato impatto 
sociale, che interessa il 7-8% della popolazione italiana con alterazioni del 
metabolismo glucidico di vario grado e/o diabete mellito clinicamente 
manifesto. Il DM, ancora oggi, è ricompreso tra le principali cause di dialisi, 
amputazione degli arti, cecità ed eventi cerebro e cardiovascolari. Il Global 
Burden of Disease Study 2015 (Lancet 2016; 388: 1459–544) nella 
parte relativa alla nostra nazione indica il DM come sesta causa di morte 
precoce e come quinta causa di invalidità. Il DM è, peraltro, una patologia 
ad elevato costo per il sistema sanitario e tali costi potrebbero essere 
notevolmente ridotti con una diagnosi precoce, il tempestivo trattamento 
della malattia e una prevenzione accurata ed efficace delle complicanze. E’ 
indispensabile che i MMG siano aggiornati su tutto l’intero armamentario 
terapeutico oggi disponibile per il trattamento del diabete tipo 2, così da 
conoscerne le indicazioni, e quindi avviare i pazienti alla prospettiva di 
un diverso trattamento, ma anche gli effetti avversi (comunque possibili) 
e le interazioni farmacologiche. Altro problema è l’Inerzia Terapeutica, 
definibile come l’atteggiamento del medico che, pur nella consapevolezza 
che il paziente non raggiunge gli obiettivi del trattamento, non adatta gli 
interventi atti a risolvere il problema.


