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Razionale
Gli studi epidemiologici e clinici mostrano che la prevalenza del 
diabete mellito è in costante aumento e che la gestione delle 
complicanze nei pazienti diabetici sta assumendo sempre di più un 
rilevante impatto clinico ed economico-sanitario.

Il IV Congresso congiunto AMD-SID Sicilia affronterà i principali aspetti 
correlati alla diagnosi ed al trattamento delle complicanze 
cardiovascolari e renali in pazienti diabetici e, in particolare, l’impatto 
che i nuovi farmaci hanno sul controllo della malattia e sul rischio 
cardiovascolare, il ruolo della terapia antiaggregante in prevenzione 
primaria e secondaria, lo scompenso cardiaco, il deficit erettile, le 
nuove evidenze patogenetiche e il trattamento della nefropatia 
diabetica.

Verranno riesaminate le più recenti Linee guida nazionali ed 
internazionali e le evidenze della letteratura scientifica che hanno 
rilevato l’importante ruolo dei farmaci innovativi sul miglioramento 
delle complicanze del diabete nonchè l’importanza della riduzione 
delle ipoglicemie, ancora oggi prima causa di ospedalizzazione. 
L’evento affronterà anche, nell’ottica della sostenibilità economica, 
l’innovazione tecnologica che ha nettamente migliorato la qualità di 
vita delle persone con diabete, trattando temi quali l’informatizzazione 
delle diabetologie a livello regionale, la terapia con i microinfusori, il 
monitoraggio glicemico e le nuove terapie del diabete mellito tipo 1.

La Diabetologia attuale, incentrata sulla persona più che sulla 
malattia, richiede sempre più professionisti esperti, integrati in 
team multidisciplinari, capaci di avviare trattamenti altamente 
personalizzati e di ottimizzare il bilanciamento tra costo ed 
efficacia. La vera sfida nel mondo diabetologico è quella di 
continuare a dimostrare la centralità e il valore delle competenze 
del diabetologo e del team diabetologico, mettendo in campo le 
proprie capacità, rivalutando il valore della professione e 
sfruttando al meglio quello che l’innovazione farmaceutica e le 
nuove tecnologie offrono.

D’altra parte è necessario mettere in atto un radicale 
cambiamento organizzativo, passando dall’attuale modello di 
separazione ospedale/territorio a un altro di integrazione delle 
competenze. Ciò permetterà di garantire la piena realizzazione di 
un setting assistenziale realmente integrato, tale da consentire 
una presa in carico condivisa del paziente, funzionale al 
raggiungimento di obiettivi clinici e di cura in linea con gli indirizzi 
di Sanità pubblica. Le tematiche affrontate rappresentano 
elementi fondamentali atti a garantire, nell’ambito di un percorso 
diagnostico-terapeutico che sia uguale per tutti, la necessaria 
equità nell’accesso alle cure per la quale le nostre Società 
Scientifiche lottano già da tempo.
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Programma Scientifico Preliminare

10.00 - 10.30

10.30 - 11.00

Moderatori:
11.00 - 11.30

11.30 - 13.00
Moderatori:

13.00 - 14.00

14.00 - 15.30

15.30 - 17.00
Moderatori:

17.00 - 17.30

Saluto Autorità

Apertura dei lavori ed interventi preordinati
A.Chiavetta, M. A. Rabuazzo, D. Mannino, F. Purrello

D. Mannino, F. Purrello, R. Vigneri.
Lettura Inaugurale: L’evoluzione delle linee guida 
per la cura del diabete di tipo 2: dallamalattia alla 
persona
D. Cucinotta

I SESSIONE AMD-SID-SIMG
D. Cucinotta, F. Purrello, L. Spicola
Stato dell’arte del diabete in Sicilia
M. A. Rabuazzo
Dalla cronicità alla complessità
A. Chiavetta
Applicazione Gestione Integrata
C. Crisafulli

Light lunch

Attività formativa non accreditata ECM (Sala 2)

II SESSIONE AMD: Diabete e Tecnologie
C. Finocchiaro, A. Lo Presti, G. Smeraglia
Cartella elettronica e informatizzazione regionale
M. Di Mauro
Microinfusori o MDI: cosa scegliere?
G. Papa
Importanza del monitoraggio glicemico: qualità e 
innovazione
D. Greco

Coffee Break

Giovedì, 24 Ottobre 2019



Giovedi, 24 Ottobre 2019

17.30 - 18.30
Moderatori:

18.30 - 19.00

19.00 - 19.30 

III SESSIONE YOSID: Obesità e diabete
M. Catanuso, A. Di Pino, S. Radellini
Obesità e diabete: le dimensioni del problema
G. Longo
Approccio farmacologico
R. Scicali
Approccio chirurgico
F. Vinciguerra

Conclusioni
R. Baratta

Assemblea dei Soci AMD Sicilia (Fuori campo ECM)

Chiusura dei lavori



Venerdì, 25 Ottobre 2019

08.30 - 10.00
Moderatori: 

10.00 - 11.30

Moderatori: 

11.30 - 12.00 

12.00 - 13.30
Moderatori: 

IV SESSIONE AMD: Diabete e Rene
A. Costa, C. Randazzo, R. Rapisardi
Nefropatia diabetica e rischio cardiovascolare
G. Russo
Diabetologo e nefrologo: una collaborazione 
necessaria
P. Fatuzzo
Possono i nuovi farmaci modificare la storia 
naturale della nefropatia diabetica?
V. Borzì

V SESSIONE SID: Nuovi anticoagulanti orali e 
terapia antiaggregante nel Diabete
A. Di Benedetto, L. Frittitta, S. Italia
L’Aspirina in prevenzione primaria
A. Di Pino
I nuovi anticoagulanti orali
G. Mandraffino
Terapia antiaggregante nel paziente diabetico con 
cardiopatia ischemica: nuove evidenze
D. Capodanno

Coffee break

VI SESSIONE AMD: Diabete e Cardiovascolare
C. De Francesco, A. Garofalo, M. Pisciotta
I nuovi trials sugli outcomes CV
S. Corrao
Lo scompenso cardiaco e il diabete mellito di tipo 2
F. Amico
La disfunzione erettile come markers di malattia CV
A. Calogero



Venerdì, 25 Ottobre 2019

13.30 - 14.30

14.30 - 15.30

15.30 - 17.00

Moderatori:

17.00 - 17.30

17.30 - 18.00  

Light lunch

Attività formativa non accreditata ECM (Sala 2)

VII SESSIONE SID: Nuove terapie del diabete di 
tipo 1: oltre l’insulina
C. Giordano, S. Piro, L. Sciacca
LADA: marcatori diagnostici e terapia
V. Guarnotta
Terapie non insuliniche nel diabete tipo 1
A. Giandalia
Trapianti: up to date
M. Occhipinti

Conclusioni
S. Squatrito

Compilazione questionario di valutazione ECM
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Categoria professionale: Medici, Dietisti

Aree specialistiche di riferimento: Cardiologia, Chirurgia generale, 
Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria, Medicina interna, Medici di medicina 
generale (MMG), Nefrologia

Obiettivo formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn - ebp)

Ore formative: 11
Partecipanti: 100
Numero crediti: 11

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 ECM
Il provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato ecm, all’indirizzo 
di posta elettronica indicato sul modulo anagrafica.

Attestato di Partecipazione
La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà ai partecipanti 
l’attestato di partecipazione.

Accreditamento ECM (ID: 268913)

L’iscrizione è gratuita, potrà essere effettuata tramite il sito www.meccongress.it.

Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo 
previsto di 100 partecipanti, secondo l’ordine cronologico di ricevimento e in 
ottemperanza alla normativa vigente.

Esclusivamente per gli iscritti residenti fuori dal Distretto di Catania, iscrizione 
comprenderà anche l’ospitalità alberghiera per la notte del 24 Novembre 2019, 
presso la sede congressuale.

Iscrizione



Maria De Francisci
m.defra@meccongress.it
mobile: 371 3376532

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Partner Logistico
Mec Congress S.r.l. (ID: 829)
Via San Gaetano 28, Viagrande (CT)
tel: 095 8160661
www.meccongress.it 

Provider ECM 
AMD Associazione Medici Diabetologi ID n° 572
Via Delle Milizie 96, 00192 Roma
Tel.: 06.7000599, Fax: 06.7000499 
e-mail: ecm@aemmedi.it

Segreteria Organizzativa
Società Benefit AMD SRL SB
Viale delle Milizie 96, 00192 Roma 
P.IVA 11216551009
Tel. 06-7000599, Fax 06-7000499 
e-mail: benefit@aemmedi.it


