Obiettivo generale del Corso
i Medici di Medicina Generale alla fine del corso saranno in grado di tipizzare clinicamente i pazienti diabetici tipo 2 in base :
- Durata della malattia diabetica
- BMI
- al controllo metabolico
- presenza o assenza dei principali fattori di RCV,
- presenza o assenza del danno d’organo
con lo scopo di saper prescrivere a ciascuna classe
l’appropriata terapia con antidiabetici orali .

Obiettivi specifici del Corso
Promozione della raccolta dei dati dagli archivi informatici .
Promuovere la valutazione del rischio CV nel paziente
diabetico tipo 2 partendo dalle tabelle del progetto
cuore e dell’Istituto Superiore di Sanità .
Saper prescrivere gli esami strumentali e di laboratorio
da utilizzare per la diagnosi e lo screening precoce dei
fattori di RCV e del danno d’organo. Conoscere la periodicità dello screening
Conoscere e utilizzare correttamente gli strumenti terapeutici necessari per ottenete un buon controllo metabolico nel paziente diabetico tipo 2 . In particolare:
• conoscere per imparare ad utilizzare tutti gli antiabetici orali (meccanismi d’azione, efficacia, indicazioni, CI, dosaggi)
• apprendere per traslare nella pratica clinica l’iter
terapeutico del diabete tipo 2: dalla monoterapia
con metformina alla triplice terapia combinata.

INFORMAZIONI
Destinatari
20 Medici di Medicina Generale del Friuli Venezia Giulia per ogni evento.

ASSOCIAZIONE MEDICI
DIABETOLOGI
SEZIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

CENTRO REGIONALE
DI FORMAZIONE
PER L’AREA DELLE CURE PRIMARIE

Iscrizioni
Previo invio della scheda d’iscrizione compilata entro il
7 Novembre 2008. L’iscrizione al Corso è gratuita e riservata ai primi 20 iscritti.
ECM
Sono stati richiesti i crediti per il Programma Ministeriale
di Educazione Continua in Medicina per la categoria:
MEDICI
Team di Porgetto
Dr.ssa Maria Antonietta Pellegrini
Dr. Riccardo Candido
Dr. Walter Zennaro

Segreteria Organizzativa
Meeting di Sara Zanazzi
Via Villalta 32, 33100 Udine ITALY
tel 0432-1790500 fax 0432-1790854
www.meetingsarazanazzi.it
e-mail info@meetingsarazanazzi.it

Si ringrazia

GlaxoSmithKline

Corso di Formazione

“La terapia
del paziente diabetico
tipo 2, il farmaco giusto
al paziente giusto”

TRIESTE
15 novembre 2008
UDINE

Materiale didattico
• Relazioni frontali interattive
• Discussione di mini-casi clinici esemplificativi
• Dati regionali sui pazienti diabetici tipo 2 seguiti
negli Ambulatori del Medico di Medicina Generale.

29 novembre 2008

PROGRAMMA
08.15–08.30 Registrazione partecipanti
08.30–09.00 Presentazione del corso, compilazione
materiale per ECM raccolta dei bisogni
formativi.
Presidente Regionale AMD,
Direttore Ceformed o loro delegato
09.00-09.20 Presentazione dei Dati epidemiologici regionali del diabete mellito in MG
Medico Medicina Generale
09.20-09.45 Discussione in plenaria con esperti
Medico Medicina Generale
e 2 Diabetologi
09.45-10.30 Lezione di gruppo a partecipazione attiva:
La valutazione del rischio CV nel paziente
diabetico tipo 2: esami strumentali e di laboratorio per lo screening e la diagnosi dei
fattori di RCV e del danno d’organo. La
frequenza di esecuzione degli esami
Diabetologo
10.30-10.45 Discussione in plenaria con esperti
Medico Medicina Generale
e 2 Diabetologi
10.45-11.00 Spiegazione e presentazione
del lavoro di gruppo
Medico Medicina Generale
Tutor: Medico Medicina Generale
e 2 Diabetologi

15.00-15.20 Gli antidiabetici orali (meccanismi
d’azione, efficacia, indicazioni, CI, dosaggi)
Diabetologo
15.20-15.50 Schemi di terapia del paziente diabetico
tipo 2: dalla monoterapia con metformina alla triplice terapia combinata
Diabetologo
15.50-16.15 Discussione in plenaria con esperti
Medico Medicina Generale
e 2 Diabetologi
16.15-16.30 Questionario ECM, chiusura del corso

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Corso di Formazione
“La terapia del paziente diabetico tipo 2,
il farmaco giusto al paziente giusto”
La scheda, compilata in ogni sua parte e
sottoscritta, va inviata entro il 14 Novembre 2008 a:
Meeting, via Villalta 32, 33100 Udine
Fax 0432 1790854

K Trieste, 15 novembre K Udine, 29 novembre
Dati personali
Cognome _________________________________________________
Nome _____________________________________________________
Codice fiscale _____________________________________________
Luogo di nascita ________________________ Prov. _____________

TRIESTE - 15 novembre 2008

Data di nascita ____________________________________________
Indirizzo Via ______________________________________ N° ______

Aula 5 - Polo Didattico
Ospedale di Cattinara
Strada di Fiume, 447 - Trieste

Comune __________________________________________________
CAP ___________________________ Prov. _____________________
Tel. abitazione _______________________ Cell. _________________

Relatori
Dr. Walter Zennaro
Medico Medicina Generale
Dr. Riccardo Candido Specialista in Diabetologia
Dr.ssa Elena Manca
Specialista in Diabetologia

Attività
Professione ________________________________________________
Disciplina* _________________________________________________
Azienda ___________________________________________________

- 2 gruppi
- 2 casi clinici per gruppo con snodi decisionali
da risolvere e discutere
- Realizzazione di lucidi con le decisioni prese.

UDINE - 29 novembre 2008
Hotel Allegria
Via Grazzano, 18 - 33100 UDINE
Tel. e Fax +39 0432 201116
info@hotelallegria.it

11.00 -13.00 Lavoro di gruppo
13.00 -14.00 break
14.00-15.00 Presentazione dei prodotti dei lavori di
gruppo e discussione in plenaria con
esperti
Medico Medicina Generale
e 2 Diabetologi

Tel. ________________________________________________________
ATTENZIONE: Si richiede obbligatoriamente un indirizzo di posta
elettronica per ricevere conferma dell’avvenuta iscrizione

email______________________________________________________
Il trattamento dei dati personali è soggetto alle normative
della legge n . 196/2003

Relatori
Dr. Luciano Prelli
Dr. Paolo Bordin
Dr.ssa Laura Tonutti

Dipartimento /Struttura _____________________________________

Medico Medicina Generale
Specialista in Diabetologia
Specialista in Diabetologia

Data _______________ Firma ________________________________
* la disciplina va indicata solo nel caso di medici

