ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita e riservata ai primi 20
iscritti.
ECM
Il Convegno è stato accreditato dal Provider nr. 38 presso il
Ministero della Salute come da Programma Ministeriale di
Educazione Continua in Medicina per la categoria:
MEDICO CHIRURGO (Discipline): Endocrinologia, Malattie
Metaboliche e Diabetologia, Medicina
Interna, Geriatria, Medicina Generale
Obiettivo formativo: Contenuti Tecnico-Professionali
(Conoscenze e Competenze)
Specifici di ciascuna Professione, di ciascuna Specializzazione e
di ciascuna Attività ultraspecialistica. Malattie Rare (18)
Riferimento ECM: 38 - 252044 - Crediti assegnati: 6

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Meeting Srl
Via Villalta, 32 - 33100 Udine - Tel. 0432 1790500
eventi@meetingsrl.eu
www.meetingsrl.eu

Provider ECM: Planning nr. 38
SEDE CONGRESSUALE
Hotel La Di Moret
Viale Tricesimo 276
Udine

TAVOLA ROTONDA

DIABETE
MELLITO
TIPO 2

Esperti
a confronto

Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno compilare integralmente
la documentazione che verrà loro fornita in sede congressuale, partecipare al 90% delle ore
formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del test di apprendimento
ECM e riconsegnare il materiale in segreteria.

Udine
20 Marzo 2019
Hotel la di Moret
CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

INTRODUZIONE
Il diabete mellito tipo 2 è vera emergenza. L’intervento sullo
stile di vita e sulla dieta è di primaria importanza, scegliere il
giusto farmaco per il giusto paziente nel giusto momento può
fare la differenza e rallentare il peggioramento della qualità di
vita prevenendo le complicanze. È infatti ormai ampiamente
dimostrata la correlazione tra livelli di HbA1c e rischio di
complicanze micro e macrovascolari nel diabete mellito. Un
intervento precoce è associato ad una riduzione a lungo termine
della malattia macrovascolare. La cura del diabete non ha
solo l’obiettivo del controllo glicemico, ma deve mirare ad un
approccio globale su tutti i fattori di rischio del paziente.
Negli ultimi anni, al patrimonio farmacologico utilizzato per il
trattamento del diabete dopo la metformina (sulfaniluree, glinidi,
inibitori dell’alfa-glucosidasi, glitazoni) si sono aggiunte altre
classi di farmaci tra queste gli SGLT2 inibitori.
Diventa quindi di primaria importanza una scelta appropriata
dei farmaci utilizzati per la cura del diabete che consideri i
benefici glicemici ed extra glicemici dei farmaci che abbiamo a
disposizione e dei possibili effetti collaterali quali l’incremento
ponderale ed il rischio ipoglicemico.
Individuare il principale meccanismo coinvolto della patologia
aiuta alla scelta farmacologica in termini di efficacia. Si richiede
quindi una corretta fenotipizzazione del paziente al fine di
individuare il farmaco più efficace e più indicato per il paziente.
L’obiettivo del corso è quello di approfondire gli aspetti relativi
alla protezione nefrovascolare degli SGLT2 inibitori in termini di
meccanismi d’azione e di dati presenti in letteratura, affrontando
inoltre gli aspetti relativi ai possibili effetti collaterali dei farmaci
ed ai limiti d’uso. Finalità del corso è anche quella di offrire una
possibilità di confronto tra i diversi centri sulle esperienze e sui
dati raccolti in merito agli outcomes renali nei pazienti in terapia
con SGLT2 inibitori.

PROGRAMMA
13.30 - 14.00 Registrazione
14.00 - 14.30 Introduzione:
Franco Grimaldi

14.30 - 15.00 Cosa aggiungono gli SGLT2 inibitori in
termini di nefroprotezione?
Relatore: Silvia Galasso

15.00 - 15.30 Discussione
15.30 - 16.00 Quali possibili
effetti collaterali e limiti d’uso
Relatore: Riccardo Candido

16.00 - 16.30 Discussione
16.30 - 17.00 Coffee break
Tavola rotonda:

Le esperienze dei singoli Centri sull’utilizzo
degli SGLT2 inibitori nel diabete di tipo 2
conduttore Franco Grimaldi

17.00

MONFALCONE/GORIZIA

17.30

TOLMEZZO

18.00

UDINE

18.30

SACILE

19.00

PORDENONE

19.30

TRIESTE

Roberta Assaloni
Barbara Brunato
Andrea Da Porto
Silvia Galasso
Patrizia Livolsi
Cesare Miranda
Giorgio Zanette

Riccardo Candido
Chiara Gottardi

20.00 - 20.30 Take home message
Franco Grimaldi

20.30 - 20.45 Conclusione e chiusura lavori

FACULTY
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Monfalcone (GO)

Brunato Barbara

Monfalcone (GO)

Candido Riccardo

Trieste

Da Porto Andrea

Tolmezzo

Galasso Silvia

Udine

Gottardi Chiara

Trieste

Grimaldi Franco

Udine

Li Volsi Patrizia

Sacile (PN)

Miranda Cesare

Pordenone

Zanette Giorgio

Pordenone

