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Corso a carattere residenziale di 6 ore formative.

Evento E.C.M. n° 772-261925

Il Corso verrà accreditato per 45 medici chirurghi e 

farmacisti. 

Specializzazioni professionali:

Medicina Generale (MMG) - Cardiologia - Malattie 

Metaboliche e Diabetologia - Endocrinologia - Medicina 

Interna - Geriatria - Angiologia - Neurologia - Farmacisti

RAZIONALE SCIENTIFICO

La cura delle malattie cardio-metaboliche implica un 

coinvolgimento disciplinare di professioni complementari 

fra di loro. L'aumento del ritmo di crescita di tali malattie 

rappresenta un grosso problema sanitario e una sfida 
quotidiana per tutti i personaggi coinvolti nella cura di tali 

patologie. Una precisa e attenta risposta a tali problemi può 

essere fornita da un attento governo clinico e da un sistema 

innovativo di network assistenziale.

La malattia diabetica è una patologia cronica progressiva 

associata da plurime co-morbilità e ad una prematura 

mortalità. I pazienti affetti da tale patologia presentano infatti 

un rischio aumentato da due a quattro volte di infarto del 

miocardio e di ictus. Obiettivo del corso (IblaDiab) è quello di 

descrivere l’approccio terapeutico individualizzato al paziente 

con tali patologie che tenga conto delle esigenze del singolo 

individuo e della sua storia clinica e condizione fisiopatologica, 
per pianificare gli obiettivi terapeutici da raggiungere con il 
trattamento, attraverso percorsi di cura polispecialistici e 
multi-disciplinari.

Appare evidente, perciò, la necessità di sviluppare un 
approccio orientato prevalentemente al miglioramento della 

prognosi e alla prevenzione delle fasi di instabilità; infatti, il 
peggioramento del quadro clinico e un’assistenza discontinua 

e frammentaria, che porta inevitabilmente ad un aumento 
delle ospedalizzazioni, è spesso dovuto a fattori precipitanti 
prevedibili e prevenibili che, con il contributo dei diversi 
attori nei diversi setting assistenziali e con un buon upgrade 

organizzativo, possono contribuire a migliorare la gestione del 
paziente con malattie cardio-metaboliche.

È, quindi, necessario ed utile un continuo confronto tra punti 
di vista diversi e costruire percorsi innovativi atti a rendere 

efficiente il servizio sanitario offerto al paziente. Inoltre, 
appare pertinente l'intervento mirato di due giuristi nel 

chiarire aspetti di natura sia civile che penale in tale campo. 

Obiettivi formativi:

Individuare e riconoscere, attraverso un corretto approccio 
clinico-diagnostico-terapeutico, le patologie da trattare e le 
loro relative complicanze, oltre all'applicazione di eventuali 
aspetti giuridici in campo cardio-metabolico. 

PROGETTO

AMD-IBLADIAB



09.00 - 10.00  Registrazione dei partecipanti 

10.00 - 10.30  Saluti delle Autorità

10.30 - 10.45  Apertura, presentazione del
  progetto AMD IblaDiab 2019:

  finalità (D. Arcoria) 

10.45 - 11.15  Lettura Magistrale: 
Introduce:  Domenico Arcoria
  NAFLD/ NASH/ Cirrosi: una
  traiettoria evitabile o un destino 
  segnato? 
  (L. Abenavoli) 

I SESSIONE

Moderatori:  M. A. Rabuazzo – C. Di Gregorio
11.15 - 11.35  La gestione del paziente  
  diabetico con NAFLD da parte
  del MMG
  (A. Di Guardo)
11.35 - 11.55  Quando inviare allo specialista:
  Diabetologo o epatologo? 
  (D. Arcoria)
11.55 - 12.25   Il microbiota intestinale:l’anello
  di congiunzione tra Obesità,
  Diabete e NAFLD/NASH?  
  (C. Crisafulli)
12.25 - 12.45  Discussione dei temi trattati
12.45 - 14.00  Lunch 

II SESSIONE 

Moderatori:  A. Chiavetta - A. F. Arcoria – 
  R. F. Rapisardi
14.00 - 14.20  Obesità-NAFLD-Diabete: una 
  costellazione della Sindrome  
  Metabolica

  (M.A. Rabuazzo)
14.20 - 14.40  NAFLD/NASH: come trattarla?
  (C. Crisafulli)
14.40 - 15.00  Quale ruolo dei nuovi   
  antidiabetici verso NAFLD e 
  NASH? 
  (D. Arcoria)

15.00 - 15.20  Il ruolo degli SGLT2i (inibitori  
  del cotrasportatore sodio-
  glucosio 2) nel paziente con
  Diabete Mellito tipo 2 con 
  NAFLD (Steatosi epatica)  
  (D. Gullo)
15.20 - 15.40  Discussione dei temi trattati 

15.40 - 17.30  Tavola rotonda: 

  Esperienze cliniche a confronto: 
  l’importanza della assistenza 
  integrata del paziente diabetico 
  con NAFLD/NASH
  A. F. Arcoria - D. Arcoria - 
  A. Chiavetta - C. Crisafulli - 
  C. Di Gregorio - A. Di Guardo - 
  M. A. Rabuazzo  - I. Sciano - 
  R. F. Rapisardi - Gaspare Cordaro -
  Marzia Indaco

17.30 - 18.00  Take home message 
  (D. Arcoria)

18.00 - 18.30  Questionario di valutazione 

  ECM e chiusura dei lavori 

PROGRAMMA
Responsabile scientifico

Domenico Arcoria (Paternò)

FACULTY 
Ludovico Abenavoli (Catanzaro)

Domenico Arcoria (Paternò)

Fabrizio Antonino Arcoria (Napoli)

Agata Chiavetta (Catania)

Gaspare Cordaro (Catania)

Cristiano Crisafulli (Catania)

Carmelo Di Gregorio (Catania)

Antonino Di Guardo (Catania)

Damiano Gullo (Catania)

Marzia Indaco (Paternò)

Maria Agata Rabuazzo (Catania)

Riccardo Francesco Rapisardi (Catania)

Ilaria Sciano (Napoli)

REFERENTE REGIONALE - AMD - 
SICILIA PER FEGATO E MALATTIE METABOLICHE  
Domenico Arcoria  

CONSIGLIO DIRETTIVO AMD SICILIA
Presidente:

Agatina Chiavetta - Catania

Presidente Eletto:

Salvatore Corrao - Palermo 

Consiglieri:

Concetta Finocchiaro - Catania

Mariella Garofalo - Ragusa 

Maria Pisciotta - Trapani

Carlo Randazzo - Agrigento

Giuseppina Smeraglia - Palermo 

Segretario:

Riccardo Rapisardi - Catania

Comitato scientifico
Domenico Arcoria – Agata Chiavetta – Gaspare Cordaro

Segreteria scientifica
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Via Battiati 2/4- 95047 Paternò (CT) 
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