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MODALITÁ D’ISCRIZIONE
Per iscriversi collegarsi al sito: http://www.executivecongress.it/lista-eventi.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento 
dei posti disponibili. Sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione via e-mail.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è accreditato nel programma di Educazione Continua in Medicina con 
l’identificativo 661-329649 secondo le attuali disposizioni, per 100 partecipanti 
nella professione di Medico Chirurgo specialista in Cardiologia, Chirurgia 
Vascolare, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Nefrologia, Medicina 
Generale (Medici Di Famiglia), Medicina Interna, Radiologia, Radiodiagnostica e 
Radioterapia ed eroga 6 (sei) crediti formativi al superamento del questionario di 
apprendimento ed al corretto espletamento di tutte le procedure amministrative.
Per ottenere i crediti formativi sarà necessario:
- Partecipare nella misura del 90% ai lavori scientifici per i quali è stato richiesto 

l’accreditamento
- Compilare il questionario di apprendimento (rispondere correttamente almeno 

al 75% delle domande), la scheda di valutazione dell’evento, la scheda di 
iscrizione

- Riconsegnare al termine dell’evento, presso la segreteria, tutta la documentazione 
debitamente compilata e firmata. Tutti i partecipanti e i relatori, attenendosi alle 
attuali normative ministeriali (indipendentemente dai crediti e dalle discipline 
accreditate), sono tenuti a compilare e consegnare il materiale rilasciato dalla 
segreteria.

ORE FORMATIVE: 6
OBIETTIVO FORMATIVO: documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
EXECUTIVE CONGRESS SRL
Via F. Puccinotti, 43 - 50129 Firenze
Tel.: 055-472023 Fax.: 055-4620364
info@executivecongress.it - www.executivecongress.it

SEDE DEL CONVEGNO
REAL COLLEGIO DI LUCCA
Piazza del Collegio, 13, 55100 Lucca (LU)  
www.realcollegiolucca.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di

La Cardiologia e la 
Diabetologia si incontrano.
Strategie terapeutiche e sinergie

Congresso

Con il patrocinio di:



Il diabete è una delle malattie cronico-degenerative più diffuse nella popolazione ed è 
gravato da molteplici complicanze croniche che hanno un impatto significativo sulla durata 
e sulla qualità della vita delle persone con diabete che in Italia sono circa 4 milioni di casi 
noti ed 1 milione di casi misconosciuti.
Le persone diabetiche presentano un eccesso di mortalità pari al 30-40% rispetto alla 
popolazione non diabetica e le malattie cardiovascolari sono la causa principale di 
mortalità e di morbilità.
Nella nostra Asl Toscana Nord Ovest sono presenti circa 95 mila diabetici, quasi 17 mila nel 
territorio della ex ULS 2 di Lucca.
Lo studio Arno evidenzia che circa 1 diabetico su 6 viene ricoverato almeno una volta l’anno 
e che il tasso di ricovero ordinario nei diabetici è più che doppio rispetto ai non diabetici.
Inoltre, tra le prime 20 diagnosi principali associate ai ricoveri ordinari ben 8 sono 
rappresentate da malattie cardiovascolari e che fra queste 8 al primo posto c’è lo 
scompenso cardiaco, che rappresenta circa il 6% delle diagnosi principali.
A controbilanciare questi dati allarmanti si è assistito in questi ultimi anni ad una vera e 
propria rivoluzione terapeutica sostenuta da importanti trial clinici multicentrici randomizzati, 
che hanno dimostrato come gli analoghi del recettore del GLP-1 e gli SGLT-2 inibitori 
abbiano fortemente migliorato gli esiti cardiovascolari nella popolazione diabetica.
Questi farmaci innovativi si integrano pienamente con le terapie mirate a ridurre altri 
importanti fattori di rischio cardiovascolare quali le dislipidemie.
Sia i dati epidemiologici appena citati, sia l’uso di questi farmaci hanno ulteriormente avvicinato 
la Cardiologia e la Diabetologia e lo scopo di questo Convegno è proprio quello di favorire 
ed implementare un sempre più proficuo approccio multidisciplinare e multiprofessionale 
nella gestione della persona diabetica sia in prevenzione primaria che secondaria.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Francesco Maria Bovenzi (Lucca)
Alberto di Carlo (Lucca)

RELATORI E MODERATORI
Roberto Arpesani (Livorno)
Stefania Bertoli (Lido di Camaiore)
Andrea Boni (Lucca)
Francesco Maria Bovenzi (Lucca)
Giovanni Brunelleschi (Lucca)
Ilaria Casadidio (Lucca)
Lauro Cortigiani (Lucca)
Giovanni Credi (Massa)
Isabella Crisci (Massa)
Ilaria Cuccuru (Lucca)
Stefano Del Prato (Pisa)
Alberto di Carlo (Lucca)

Graziano Di Cianni (Livorno)
Giovanna Gregori (Massa)
Cristina Lencioni (Lucca)
Cristiano Lisi (Lucca)
Roberto Lorenzoni (Lucca)
Michela Maielli (Lucca)
Alessandra Mazzoni (Lucca)
Roberto Miccoli (Pisa)
Margherita Occhipinti (Lido Di Camaiore) 
Claudio Vignali (Lido Di Camaiore) 
Alberto Vitolo (Lucca)

08:45  Registrazione Partecipanti
09:15  Apertura del Congresso: Francesco Maria Bovenzi, Alberto di Carlo
09:30  Saluti delle Autorità
09:45 Lettura: La stratificazione del rischio cardiovascolare nel Diabetico  

Stefano Del Prato

I SESSIONE - Sindrome Coronarica Acuta e Diabete
 Moderatori: Stefania Bertoli, Alberto di Carlo
10:15 La rivascolarizzazione miocardica Francesco Maria Bovenzi
10:30 La terapia insulinica e non solo? Margherita Occhipinti 
10:45 Discussione
11:15  Coffee Break

II SESSIONE - Rischio Cardiovascolare e Diabete
 Moderatori: Andrea Boni, Ilaria Cuccuru
11:45 Stratificazione del rischio cardiovascolare nel diabetico mediante  

eco-stress multiparametrico Lauro Cortigiani
12:00 Il ruolo dei farmaci incretino-mimetici Isabella Crisci
12:15 Management terapeutico delle dislipidemie Roberto Miccoli 
12:30 Discussione

III SESSIONE - Scompenso Cardiaco e Diabete
 Moderatori: Giovanna Gregori, Cristiano Lisi
13:00  Le opportunità dei nuovi farmaci nella terapia dello scompenso 

cardiaco Alessandra Mazzoni 
13:15  La rivoluzione terapeutica degli SGLT2 inibitori Cristina Lencioni 
13:30  Discussione
14:00  Lunch

IV SESSIONE - Tavola Rotonda: Passato, presente e futuro del PDTA 
nella rivascolarizzazione del Piede Diabetico

 Moderatori: Graziano Di Cianni, Claudio Vignali
15:30  Il Team Multiprofessionale e Multidisciplinare
 • Il Diabetologo Ilaria Casadidio
 • Il Medico di Medicina Generale Alberto Vitolo 
 • L’Internista Giovanni Brunelleschi
 • Il Radiologo interventista Roberto Arpesani
 • Il Cardiologo Roberto Lorenzoni
	 • Il Chirurgo vascolare Giovanni Credi
 La Rete Aziendale Michela Maielli
17:00  Conclusioni del Congresso Francesco Maria Bovenzi, Alberto di Carlo 
17:45  Compilazione questionario ECM
18:00 Chiusura dei Lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO

PROGRAMMA


