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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’obiettivo del convegno è quello di puntualizzare lo stato dell’arte della
tematica riguardante la fisiopatologia della malattia aterosclerotica e i
fattori di rischio cardiovascolare nel paziente con diabete mellito di tipo 2.
L’aggregazione di queste alterazioni favorisce lo sviluppo dell’aterosclerosi,
ovvero il processo patogenetico che conduce all’evento e alla morte
cardiovascolare, che rappresentano le principali cause di morbilità e decesso
nel paziente diabetico. Saranno inoltre trattate le più recenti acquisizioni
eziopatogenetiche dello scompenso cardiaco e della nefropatia nei pazienti
diabetici. Saranno inoltre illustrate le linee guida delle società scientifiche
per quanto riguarda il trattamento del diabete e con particolare riguardo
agli inibitori del simporto sodio-glucosio a livello renale nonché i più
moderni approcci alla terapia cardioprotettiva in corso di scompenso
cardiaco e insufficienza renale. In considerazione della sempre maggiore
diffusione della malattia diabetica e dei fattori di rischio cardiovascolare ad
essa associati, è esigenza del medico specialista avere conoscenze aggiornate
in merito al rischio cardiovascolare presentato dal paziente diabetico, per
saperlo gestire in maniera ottimale, mediante un approccio multifattoriale.
Il programma si completa con la discussione di casi clinici.

OBIETTIVI
Lo scopo del Progetto è quello di:
1.	conoscere i fattori di rischio e di progressione della malattia
aterosclerotica nel diabete di tipo 2;
2.	conoscere i meccanismi patogenetici, della diagnostica e del trattamento
dello scompenso cardiaco nei pazienti diabetici di tipo 2;
3.	conoscere i meccanismi patogenetici, della diagnostica, della gestione
e del trattamento della malattia renale cronica nei pazienti diabetici di
tipo 2.
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Venerdì 9 Giugno 2017
14.30 Registrazione dei Partecipanti
14.45 Presentazione del Corso e Introduzione ai lavori:
Le interviste

I SESSIONE

16.00 La fisiopatologia della malattia aterosclerotica
nel paziente diabetico
Avogaro A.

16.15 Trattamento del diabete mellito e riduzione
del rischio CV
Avogaro A.

16.30 Discussione sulla riduzione del rischio
cardiovascolare e malattia aterosclerotica
17.00 Break

II SESSIONE

17.15 Presentazione Caso clinico e lavori di gruppo
Diabete Mellito di tipo 2 con Sindrome Metabolica
Avogaro A.

18.15 Discussione sul diabete mellito di tipo 2
con sindrome metabolica
19.00 Conclusione lavori prima giornata

Sabato 10 Giugno 2017
III SESSIONE

08.30 Approccio diagnostico al paziente diabetico
con sospetta malattia coronarica e scompenso cardiaco
Bellotto F.

08.45 Trattamento dei fattori di rischio nel paziente diabetico
con recente SCA e scompenso cardiaco
Bellotto F.

09.00 Discussione sul paziente diabetico con SCA
e scompenso cardiaco
09.30 Presentazione Caso clinico e lavori di gruppo
Diabete mellito di tipo 2 con patologia CHD/MCV conclamata
Bellotto F.

10.30 Discussione sul diabete mellito tipo 2 con patologia
CHD/MCV
11.00 Break

IV SESSIONE

11.15 Diagnosi e follow-up bioumorale e strumentale
della Nefropatia diabetica
Fiaccadori E.

11.30 Approccio terapeutico nel diabetico con nefropatia
Fiaccadori E.

11.45 Discussione sul diabetico con nefropatia
12.15 Presentazione Caso clinico e lavori di gruppo
Diabete Mellito di tipo 2 con nefropatia diabetica incipiente
Fiaccadori E.

13.15 Discussione sulla nefropatia diabetica incipiente
13.45 Conclusioni e compilazione questionari ECM

La partecipazione all’evento è gratuita.
ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso amministrativo sarà
consegnato alla fine dell’evento a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti e presenti al corso.
CREDITI ECM
Il congresso (ID 2647- 192701) ha ottenuto nr 9,9 crediti
formativi.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua per 30 partecipanti e per le seguenti
Figure Professionali/Discipline:
•	
MEDICO CHIRURGO con specializzazione nelle seguenti
discipline:
	CARDIOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GERIATRIA,
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA,
MEDICINA INTERNA, NEFROLOGIA
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.
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
EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E PROMOZIONE
DELLA SALUTE CON ACQUISIZIONE DI NOZIONI
TECNICO-PROFESSIONALI
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