INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento
è gratuita.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per
uso amministrativo sarà inviato 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 2647-194777) ha ottenuto
nr. 6 crediti formativi.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti
formativi ECM verranno spediti via
e-mail all’indirizzo di posta elettronica
indicato sulla scheda anagrafica
non prima di due mesi dalla fine
del corso, dopo verifica dei requisiti
sopra indicati.
OBIETTIVO FORMATIVO:
Documentazione clinica. Percorsi
clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza profili di cura

È stato accreditato presso la
Commissione Nazionale per la
Formazione Continua per 50
partecipanti e per le seguenti Figure
Professionali:

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Amodeo Antonino
Specialista ambulatoriale
in Diabetologia presso l’Asp n. 5
di Reggio Calabria

•	
MEDICO CHIRURGO
con specializzazione nelle seguenti
discipline:
	CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA,
MALATTIE METABOLICHE
E DIABETOLOGIA, MALATTIE
DELL’APPARATO RESPIRATORIO,
MEDICINA INTERNA, NEUROLOGIA,
REUMATOLOGIA, OFTALMOLOGIA,
MEDICINA GENERALE (MEDICI
DI FAMIGLIA),CONTINUITÀ
ASSISTENZIALE

SEDE CONGRESSUALE
GRAND HOTEL EXCELSIOR
Via Veneto, 66
89123 Reggio Calabria

• DIETISTA
• INFERMIERE
Si precisa che i crediti verranno
erogati 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 la documentazione
ECM in ogni sua parte;
-	ha superato la prova di
apprendimento con almeno
il 75% delle risposte corrette.

PROVIDER E SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA

Dafne srl
ID 2647
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088
Via Lima, 7 - 00198 Roma
Tel. 06 87452648
Mail: info@dafneservizi.it
Web: www.dafneservizi.it
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08.30

Registrazione dei partecipanti

09.00

Presentazione del corso
Amodeo A.

09.30

Automonitoraggio glicemico, educazione terapeutica
e variabilità glicemica
Turano C.

10.30
Il Diabete Mellito è caratterizzato da una lunga durata
della patologia e, generalmente, da una progressione
lenta della malattia e dalla presenza e progressione delle
complicanze croniche.
La prevalenza del diabete in Europa è in aumento ed è
stimata nel 10,1% della popolazione adulta per il 2030.
Per poter ridurre il rischio di patologia occorre identificare
nuove strategie e nuovi farmaci con basso rischio per
ipoglicemia, con minore incremento di peso e una minore
insulinizzazione.
L’obiettivo del Corso è quello di aggiornare i medici
chirurghi sui nuovi farmaci cha abbiamo a disposizione in
grado di colpire in modo selettivo molti bersagli alla base
dei meccanismi fisiopatologi della malattia diabetica; in
particolare, le incretine e gli inibitori del cotrasportatore
SGTL2.
L’agonista del recettore del GLP-1, ormone prodotto dalle
cellule intestinali, non solo agisce sulla beta-cellula
aumentando la secrezione in misura glucosio-dipendente
ma agisce anche indirettamente a livello epatico inibendo la
produzione epatica di glucosio indotta da glucagone, riduce
lo svuotamento gastrico, agisce a livello centrale sul centro
della sazietà, con un effetto indiretto sull’adiposità. Per quanto
riguarda i nuovi inibitori del SGLT2, questi spostando a sinistra
la soglia di glucosio ematico della velocità di filtrazione del
glucosio, comportano un aumento della glicosuria con i
conseguenti effetti sulla riduzione della glicemia, e aumento
dell’escrezione del sodio.
Inoltre, questi nuovi farmaci hanno effetti clinici aggiuntivi
come la perdita di peso, che è costante nel tempo, e la
riduzione della pressione sistolica.

Fisiopatologia del diabete mellito
Amodeo A.

11.30

Nuove frontiere terapeutiche SGLT2 e nuove insuline:
il nuovo inquadramento del paziente diabetico tipo 2
Turano C.

12.30

Discussione
Moderatori: Amodeo A., Turano C.

13.00

Lunch

14.00

La cardiopatia ischemica nel paziente diabetico
Amodeo V.

15.00

Diagnosi e trattamento della retinopatia diabetica
Cortese D.

16.00

Discussione

16.30

Consegna e compilazione questionario ECM
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Dr. Amodeo Antonino
Specialista ambulatoriale
in Diabetologia
presso l’Asp n. 5
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