
 



RAZIONALE 
Il XXIX Congresso Regionale Congiunto Friuli-Venezia Giulia AMD-SID affronta, nel segno della 
continuità dell’aggiornamento scientifico, la patologia diabetica in un’ottica contemporanea.  

Il COVID-19 relazionato alla diabetologia, non solo è penalizzante per il personale medico, ma 
provoca ed ha provocato disagi anche ai pazienti che si sono ritrovati in una situazione di assistenza 
non agevole, a dispetto di una malattia cronica costante nel tempo.  

Particolare attenzione alla disfunzione arteriopatica periferica nel paziente diabetico, con 
discussione mirata sulle terapie e sulle loro evoluzioni.  

Lo scopo del congresso è quello di analizzare le innovazioni e gli aspetti clinici della malattia 
diabetica con le conseguenti complicanze croniche e le possibili soluzioni sostenibili a livello di rete 
regionale. Focus di relazione è il supporto della tecnologia e la sicurezza dei nuovi farmaci in 
telemedicina.  

 
PROGRAMMA 
 
08.00-08.30   Registrazione Partecipanti 
 
08.30-08.45   Apertura Congresso 
 
08.45-09.00   Saluti Istituzionali 
 

I SESSIONE 
COVID 19 e DIABETE IN REGIONE  
Moderatori:  Patrizia Li Volsi – Sacile (PN)  

          Giuseppe Felace – Spilimbergo (PN)  
 
09.00-09.20  Covid 19 nel diabete 

Fabio Barbone - Trieste 
 
09.20-09.40  La gestione del paziente diabetico in un reparto COVID-19 

Andrea Da Porto - Udine 
 
09.40-10.00  Il ruolo dell’infermiere di diabetologia durante la pandemia 

Veronica Fragiacomo - Trieste 
 
10.00-10.20  Il vissuto dei pazienti durante la pandemia: aspettative, criticità e proposte 

Luca Birri - Udine 
 
10.20-10.40  Discussione 
 
10.40-11.00  Coffee Break 
 

II SESSIONE 
COMPLICANZE CRONICHE: UPDATE ARTERIOPATIA PERIFERICA NEL PAZIENTE 
DIABETICO 
Moderatori:  Barbara Catone – Gemona Del Friuli (UD) 

Maria Antonietta Pellegrini - Udine 
 
11.00-11.20  La terapia ipoglicemizzante nel paziente diabetico arteriopatico 

Chiara Gottardi - Trieste 
 
11.20-11.40  La terapia medica dell’arteriopatia periferica 

Cesare Miranda - Pordenone 



 
11.40-12.00  Evoluzione della rivascolarizzazione endovascolare nell’arteriopatia periferica  

Massimo Sponza - Udine 
 
12.00-12.20  Evoluzione della rivascolarizzazione chirurgica nell’arteriopatia periferica 

Sandro Lepidi - Trieste 
 
12.20-12.40  Discussione 
 

12.40-13.40  Lunch 
 

III SESSIONE 
FACCIAMO IL PUNTO: RETI CLINICHE IN REGIONE 
Moderatori:  Roberta Chiandetti - Trieste 

Giorgio Zanette - Pordenone 
 
13.40-14.00  Rete diabetologica dell’adulto  

Riccardo Candido - Trieste 
 
14.00-14.20  Rete piede diabetico  

Roberto Da Ros – Monfalcone (TS) 
 
14.20-14.40  Rete diabete in età evolutiva  

Alberto Comici – San Daniele del Friuli (UD) 
 
14.40-15.00  Discussione 

 
IV SESSIONE 
LE INNOVAZIONI A SUPPORTO DELLA DIABETOLOGIA  
Moderatori:  Maria Carpentieri - Udine 

  Sandra Agus - Udine 
 
15.00-15.20  Il supporto della tecnologia durante pandemia 

Andrea Michelli – Monfalcone (TS) 
 
15.20-15.40  La sicurezza dei nuovi farmaci SGLT-2 inibitori ed agonisti GLP1- in 

telemedicina  
Silvia Galasso - Udine 

 
15.40-16.00  Discussione 
 
16.00-16.15  Chiusura Lavori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMAZIONI 
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Roberto Da Ros 
Presidente SID Friuli Venezia Giulia 
Cesare Miranda 
Presidente AMD Friuli Venezia Giulia 
 
PROVIDER ECM 
SID – Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo		
ID N. 373  
Via Pisa, 21 - 00162 ROMA  
Tel. 06.44240967; Fax 06.44292060 
siditalia@pec.siditalia.it  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA       
Meeting S.r.l.  
via Villalta 32 - 33100 Udine  
tel + 39 0432 1790500  
amdsid@meetingsrl.eu  
 
SEDE 
Hotel Là di Moret 
Viale Tricesimo 276, Udine 
 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione è gratuita fino ad esaurimento posti (100 partecipanti) e potrà essere effettuata al 
seguente link: http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali  
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based practice 
(EBM-EBN-EBP) 
 
CREDITI FORMATIVI 
Il Congresso è stato accreditato per la figura professionale di: Medico Chirurgo, Infermiere e 
Dietista. 
Discipline di specializzazione per la professione di Medico Chirurgo: Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia, Nefrologia, Cardiologia, Geriatria, Medicina 
generale (Medici di famiglia) 
 
N° ECM di riferimento: 373-334202 
N° ore formative: 6 
N° crediti assegnati all’evento: 6 
 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 05/12/2021 alle ore 08.00 
del giorno 08/12/2021. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S del 27 marzo 2015 il questionario 
di verifica on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di 
domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede di 
evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del questionario. L’assegnazione dei 
crediti formativi rimane, comunque, subordinata a: 

- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà 
compiuta tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si 
raccomanda vivamente ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e 
l’uscita. L’assenza di una sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di 
assegnazione dei crediti; 

- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento 



ATTESTATO ECM 
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul form on-line di iscrizione dopo aver 
effettuato le verifiche 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Le ricordiamo che i suoi dati sono trattati in conformità al D.Lgs. 196/03 e ss.mod. e al GDPR, 
Regolamento (UE) 679/2016 sulla Protezione dei Dati Personali, e che l’informativa al trattamento dei 
medesimi Le è stata fornita in sede di rilascio dei dati personali da parte Sua. Può sempre richiederne 
una copia al seguente indirizzo mail siditalia@siditalia.it oppure visitando la sezione online 
denominata “privacy” del sito internet www.siditalia.it, dove troverà anche come far valere i suoi 
Diritti (e.g., Accesso, Rettifica, Aggiornamento, etc.). 

 
 


