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Lo sviluppo di nuovi farmaci per la cura della malattia
diabetica richiede fasi di aggiornamento continuo
affinché i medici siano preparati alla miglior cura del
paziente diabetico.
Alla luce delle costanti e nuove ricerche in questo
ambito, la MediCoop VESEVO, con questo secondo
corso di aggiornamento, si propone di migliorare e
aggiornare le conoscenze in tema di diabete mellito e
rischi correlati, con un sguardo particolare a quelle che
sono le possibili opzioni terapeutiche, alla luce di nuovi
studi clinici e delle raccomandazioni delle linee guida.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CONVEGNO
L'iscrizione al Corso di aggiornamento avviene in sede
di Convegno, a Torre del Greco (NA) in Via C. Battisti
10.
L’iscrizione al Convegno è gratuita - ECM n° 370-206138
Per tutte le informazioni rivolgersi alla Segreteria del
Convegno.
L'assegnazione dei crediti (5,0) è subordinata alla
partecipazione effettiva dell'intero programma formativo,
alla verifica dell'apprendimento ed al rilevamento delle
presenze
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11.20 - 11.35 Coffee break

Seconda sessione
8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

Moderatore:

Emilia IERVOLINO - Sergio DE ANGELIS

9.00 – 9.10

Saluto di benvenuto
Francesco Paolo DE LIGUORO

11.35–12.15

9.10 – 9.30

Presentazione del Corso
G. DE SIMONE - C. COZZOLINO

Fibrillazione atriale e scompenso
cardiaco nel paziente diabetico
Giuseppina DE SIMONE

12.15 – 13.00

Il primo trial di prevenzione
cardiovascolare nel paziente diabetico:
risultati Empareg outcome
Luigi PAPPALARDO

13.00 - 13.45

Discussione e Conclusioni
Tutti i RELATORI

13.45 – 14.00

Test di valutazione
dell'apprendimento con questionario

14.00

Consegna dei questionari e chiusura dei
lavori

Prima sessione
Moderatore:

Bruno ANGIULLI - Vincenzo SCHIAVO

9.30 – 10.00

Il ruolo dei medici di Medicina
Generale nei raggiungimento degli
obiettivi e nel contenimento della
spesa sanitaria
Ciro COZZOLINO

10.00—10.20 L’appropriatezza nella prescrizione
degli esami strumentali e di
laboratorio per la diagnosi, la terapia
e la prevenzione delle complicanze del
Diabete Mellito
Giuseppina DE SIMONE
10.20 – 10.55 Stato dell’arte sulla riorganizzazione
diabetologica territoriale regionale e
aziendale
Tommasino SORRENTINO
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Il numero di persone affette da
diabete mellito tipo 2 è andato
aumentando in tutto il mondo negli
ultimi
decenni.
La
malattia,
nonostante un miglioramento delle
cure, è purtroppo ancora gravata da
un notevole aumento di mortalità e
morbilità rispetto alla popolazione
generale.
Fortunatamente, in questi ultimi anni
abbiamo assistito ad un ricco fiorire di
innovazioni
terapeutiche;
nuovi
farmaci ipoglicemizzanti hanno fatto
la loro comparsa sulla scena
modificando radicalmente l’approccio
terapeutico alla malattia, sia per
efficacia ipoglicemizzante che per
riduzione degli effetti collaterali, quali
l’ipoglicemia, che a loro volta possono
essere responsabili di aumento di
mortalità e morbilità.
Pertanto, con questo secondo Corso di
aggiornamento ci si prefigge di
contribuire a chiarirsi le idee
attraverso lo scambio di conoscenze
nell’ambito delle nuove terapie alla
luce dei recenti risultati dei trials e dei
nuovi scenari che queste terapie
stanno disegnando.
In particolare, si discuterà dei nuovi
approcci farmacologici, dei nuovi
contesti in cui farmaci nuovi e
tradizionali si collocheranno e di come
le diverse manifestazioni della
malattia diabetica e delle sue
complicanze sono cambiate e
cambieranno nel prossimo futuro.

