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EVENTO REALIZZATO CON IL 
CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI :

ECM 
Il Convegno è stato accreditato per : 
-Medico Chirurgo con specializzazione in:
Cardiologia; Endocrinologia; Geriatria; Igiene, Epidemiologia e Sanità 
Pubblica; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina e Chirurgia di 
Accettazione e di Urgenza; Medicina Generale (medici di famiglia); 
Medicina Interna; Nefrologia.
- Podologo
- Infermiere
- Dietista 

Il Corso è a numero chiuso e i posti disponibili ai fini dell’ottenimento dei 
crediti ECM sono 100 (rif. Id 916-218617).
I crediti assegnati sono 6.

QUESTIONARIO DI  VERIFICA ECM ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line sul sito www.consultaumbria.com. 
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; 
rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di 
apprendimento. 
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INFORMAZIONI GENERALI



11.00 - 11.15 Break

  Seconda sessione 
  Moderatori: Corrado Cecci - Carmine Fanelli

11.15 - 11.45  La gestione del diabete in ospedale tra appropriatezza      
  e sicurezza delle cure. Anna Marinelli Andreoli

11.45 - 12.15 La gestione delle emergenze ipo-iperglicemiche in Pronto 
  Soccorso. Giuseppe Murdolo

12.15 - 13.15 Tavola rotonda con opinioni confronto
  Moderatori: Riccardo Calafiore - Carlo Lalli
  Intervengono: Franca Ambrosi - Debora Pezzuto
               Cristiana Vermigli - Giuliano Vitali 
13.15 - 14.30 Light Lunch

14.30   RIPRESA DEI LAVORI IN PLENARIA

  Terza sessione: La relazione che cura 
  Introduce: Carla Cruciani

14.30 - 16.00 La comunicazione efficace e l’importanza strategica dell’ascolto
  Fabrizia Iervese
  Discussants: Andrea Sborzacchi
  Role playing a gruppi – esercitazioni 

  
16.00 – 16.15 Discussione

16.15  - 16.45 Tavola Rotonda: la cronicità e  le nuove forme organizzative   
  della Medicina  Generale 
  Moderatori: Graziano Conti  - Antonio Moni
  Intervengono: 
  Daniela Felicioni – Direttore Distretto Alto Tevere
  Carlo Paladino – Presidente cooperativa MMG FuturaMed
  Roberto Bacchetta – Dirigente Servizio Infermieristico USL 1
  Leandro Pesca – Segretario Provinciale FIMMG

16.45 - 17.00 Conclusioni 
  Andrea Casciari – Direttore Generale USL Umbria 1

17.00  Chiusura del convegno Roberto Norgiolini
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8.30   Registrazione dei partecipanti

9.00 - 9.30  Presentazione del corso Roberto Norgiolini 

  Prima sessione: Il rischio vascolare nel paziente diabetico
  Moderatori: Elisabetta Torlone - Massimo Bracaccia

9:30 - 10.00  Complicanze cardiovascolari nel paziente diabetico:
  una visione d’insieme. Paolo Di Bartolo

10.00 - 10.30  Controllo glicemico e outcome cardio renali. 
  Edoardo Mannucci

10.30 - 11.00 Discussione 

11.00 - 11.15  Break

  Seconda sessione: La terapia tra passato, presente e 
  nuove soluzioni  terapeutiche 
  Moderatori: Maurizio Dini - Maria Luisa Picchio

11.15-11-45  Nuove insuline, nuove associazioni: utilità e limiti.
  Gabriele Perriello

11.45 - 12.45  DPP-IV e GLP-1 - Francesca Porcellati
  SGLT-2  - Franco Tuccinardi

12.45 - 13.15 Discussione

13.15 - 14.30 Light lunch

SESSIONE PARALLELA PER I TEAM DI DIABETOLOGIA E OPERATORI 
OSPEDALIERI 

  Prima sessione 
  Moderatori: Chiara Di Loreto  - Marco Martinelli

9.30 - 10.00 Automonitoraggio glicemico: raccomandazioni 
  pratiche per pazienti e operatori. Paola Del Sindaco

10.00 - 11.00  Sensori, monitoraggio continuo del glucosio e scarico dati: 
  cosa c’e di nuovo. Proposal : Paola Lucidi 
  Discussants: Cinzia Bondi – Laura Piastrella

Il diabete mellito, malattia sociale in progressivo ed allarmante incre-
mento,  è il paradigma del modello di assistenza alla cronicità. Rappre-
senta un problema globale che richiede risposte assistenziali innovative 
e coordinate, da sviluppare attraverso modelli di gestione integrata più 
omogenei ed appropriati, in una logica di sostenibilità e contenimen-
to dei costi. La malattia cardiovascolare è la prima causa di morte nei 
pazienti con diabete mellito: il 65% dei diabetici tipo 2 muore per car-
diopatia ischemica o stroke e un paziente diabetico adulto ha una pro-
babilità doppia di soffrire di malattia cardiovascolare rispetto a un non 
diabetico. Ne deriva che la prevenzione delle malattia cardiovascolare è 
uno dei principali obiettivi del trattamento a lungo termine del diabete 
mellito di tipo 2. La ricerca si è molto focalizzata su questi aspetti e 
negli ultimi anni si è assistito ad una vera esplosione di nuove classi di 
farmaci antidiabetici, che, con meccanismi di azione diversi ma spes-
so sinergici, hanno dimostrato benefici sia sulla riduzione del rischio 
cardiovascolare sia sul rischio di sviluppo/progressione della nefropatia 
diabetica. Appare pertanto necessario condividere benefici, vantaggi e 
sicurezza delle terapie ipoglicemizzanti moderne, al fine di applicare 
in maniera omogenea e condivisa le più recenti  evidenze nella pratica 
clinica. In sessione parallela saranno trattati argomenti per i team di 
diabetologia ed operatori ospedalieri, al fine di fornire un aggiornamen-
to più completo ed esaustivo.Nel pomeriggio un cenno agli aspetti del-
la relazione terapeutica, parte integrante e sostanziale del percorso di 
cura. Per concludere una riflessione sull’evoluzione dell’approccio alla 
cronicità da parte dei Medici di Medicina Generale nella USL Umbria 1.  
Il corso si rivolge a medici di medicina generale, medici specialisti nei 
vari profili interessati, infermieri, dietisti, podologi.
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