INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per la partecipazione al Corso è necessario
effettuare l’iscrizione on-line collegandosi
al sito http://www.dafneservizi.it - Sezione
Iscrizioni
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso
amministrativo sarà trasmesso via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato
sulla Scheda Anagrafica entro 7 giorni
dalla fine dell’evento a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti e presenti al corso.
CREDITI ECM
L’Evento ID 2647-253464 ha ottenuto
nr. 14,3 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione
Nazionale per la Formazione Continua
per 25 partecipanti, per le seguenti figure
professionali/discipline:
Medico chirurgo: endocrinologia, malattie
metaboliche e diabetologia, medicina
interna, medicina generale (medici di
famiglia)
Si precisa che i crediti verranno erogati
solo se il partecipante:
-	appartiene ad una delle Professioni/
Discipline per cui è stato previsto
l’accreditamento;
-	ha preso parte almeno al 90% dei lavori
scientifici;
-	ha compilato correttamente la
documentazione ECM in ogni sua parte;
-	ha superato la prova di apprendimento
con almeno il 75% delle risposte
corrette.
Gli attestati riportanti i crediti formativi
ECM verranno spediti via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica indicato
sulla scheda anagrafica entro 90 giorni
dalla fine del corso, dopo la verifica dei
requisiti sopra indicati.
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RAZIONALE
SCIENTIFICO

Il diabete tipo 2 è una malattia
cronica progressiva associata a
un’alta morbilità e a una prematura
mortalità cardiovascolare. I pazienti
diabetici presentano infatti un rischio
aumentato da due a quattro volte di
malattia cardiovascolare e di ictus.
La terapia insulinica personalizzata ci
permette oggi di raggiungere i target
terapeutici ottimali non solo nei
pazienti in fallimento secondario, ma
anche in coloro che per complicanze
o storia clinica, necessitano di tale
famiglia di farmaci.
Obiettivo del corso è quello di
descrivere l’approccio terapeutico
individualizzato al paziente con
diabete che tenga conto delle esigenze
del singolo individuo, della sua
storia clinica e della sua condizione
fisiopatologica, per pianificare gli
obiettivi terapeutici.
Le insuline attualmente a disposizione
sono numerose e sempre più in
grado di svolgere anche funzioni
“accessorie” con contemporanei
benefici sul peso corporeo e/o sulla
pressione arteriosa, il tutto con un
impatto positivo sulla riduzione dei
vari fattori di rischio cardiovascolare.

OBIETTIVI

Lo scopo del Progetto è quello di:
•	esercitarsi all’ interazione nella
gestione del paziente diabetico;
•	dare grande spazio alla discussione
per affinare ed acquisire nuove
informazioni per una best practice;
•	confrontarsi e condividere sulle
varie possibilità diagnosticoterapeutiche per migliorare
gestione del paziente diabetico in
trattamento insulinico.

04 Maggio 2019
8.00
8.15

Registrazione dei
Partecipanti
La Popolazione diabetica
ad alto rischio: selezione e
tipizzazione

IL PAZIENTE DIABETICO
CON PROBLEMATICA
RENALE
8.45

9.15

Le complicanze renali nel
paziente diabetico: scelte
condizionate, tra terapie
innovative e vecchie certezze
Presentazione caso clinico

10.00 Discussione sul paziente
diabetico con problematica
renale

PAZIENTE ANZIANO
FRAGILE

23 Maggio 2019
17.00

17.30
18.15

Superare l’inerzia
terapeutica per raggiungere
il goal: il ruolo di FPG e PPG
nelle scelte terapeutiche
Nuovi farmaci: DPP4-nuove
insuline-Inib.SGLT2: le ultime
novità
Ricontestualizzazione su
obiettivi

18.30 “Focus” su casi individuati e
trattati nella normale pratica
clinica
19.45 Sintesi e conclusioni della
giornata

20.00 Fine lavori prima giornata

13 Giugno 2019

10.30 La Fragilità del diabetico
anziano: la valutazione del
rischio beneficio

17.00

11.15

18.30 “Focus” su casi individuati e
trattati nella normale pratica
clinica

10.50 Le ipoglicemie: come
prevenire
11.45

Presentazione caso clinico
Discussione sul paziente
anziano fragile

IL PAZIENTE DIABETICO
CON EPATOPATIE
12.15

La diagnosi precoce del danno
epatico nel paziente diabetico:
approccio diagnostico e
strategie terapeutiche

12.45 Presentazione caso clinico
13.00 Discussione sul paziente
diabetico con epatopatie

13.30 Ricontestualizzazione su
obiettivi del corso
13.45 Conclusioni

La gestione della terapia
insulinica secondo dati di real
world

18.00 Discussione sulla gestione
della terapia insulinica

19.30 Discussione conclusiva
20.00 Adempimenti ECM

