
CONVEGNO AMD -SID UMBRIA

LA DIABETOLOGIA NEL 2019 
TRA ANTICHI PROBLEMI E NUOVE SFIDE

Perugia, 16 Novembre 2019
Centro Congressi Hotel Giò Jazz Area - Perugia

Con il patrocinio di:

DIABETe onboard
ASSOCIAZIONE DI PERSONE CON DIABETE TIPO 1



Razionale
Il diabete mellito è un disordine metabolico cronico, la cui prevalenza 
ed incidenza sono in continuo aumento in tutto il mondo, tanto da 
meritare la definizione di “global epidemics”. La complessità clinica 
della malattia non si riduce al solo controllo della glicemia ma include 
anche la gestione delle complicanze multi-organo associate, nell’ambito 
di un approccio clinico sistemico ed integrato.
Il “management” del paziente diabetico è strettamente legato al suo 
fenotipo, al quadro clinico, spesso multiforme, influenzato dalle 
caratteristiche metaboliche di base ma anche dalle comorbidità 
(malattia cardiovascolare, alterazioni metaboliche, etc.) associate, 
dalle complicanze croniche in atto (es. malattia renale cronica, piede 
diabetico), dal rischio delle ipoglicemie, e non da ultimo dalla difficoltà 
di autogestione della terapia.
Il diabete mellito in realtà non è una singola patologia, ma un quadro 
complesso che può colpire il paziente nelle varie fasi della vita, con 
la necessità di individuare ed adattare contestualmente gli obiettivi 
terapeutici: dal bambino, la cui gestione clinica impone il coinvolgimento 
di tutta la famiglia, al paziente anziano e fragile con “target” metabolici 
individualizzati, passando per la donna in gravidanza con le sue 
problematiche specifiche e la necessità di prevenire il rischio metabolico 
nella progenie.
Sulla base di queste premesse, questo convegno vuole affrontare 
la tematica della complessità dell’individuazione delle opzioni 
terapeutiche più appropriate al paziente diabetico, coinvolgendo le 
figure professionali che ruotano intorno alla sua gestione e riportando 
al centro la persona, le sue esigenze ed i suoi obiettivi, con uno sguardo 
sempre rivolto al futuro.



PROGRAMMA

8:30  Registrazione dei partecipanti 
9:00  Saluto dei Presidenti SID e AMD Umbria ed Introduzione al Convegno 
9:15  Saluto delle Autorità 
9:30 Lettura Magistrale 
 “Il Glucagone: la nuova parabola di un ormone chiave per l’interpretazione
 e la gestione delle nuove sfide della Diabetologia 2.0”  
 Francesco Purrello, introduce Fausto Santeusanio
 

PRIMA SESSIONE: 
CONTROLLO GLICEMICO E COMPLICANZE D’ORGANO

Moderatori: Carlo Lalli, Roberto Norgiolini

10:15 Stato attuale dei CVOT’s e take home messages  
 Giuseppe Murdolo 
10:35  Fegato e Diabete, non solo NAFLD  
 Mariano Quartini 
10:55  Strategie attuali per il management della nefropatia diabetica  
 Gianpaolo Reboldi

11:15  Discussione

11:35  Coffee Break
 

SECONDA SESSIONE: 
CONTROLLO GLICEMICO E COMPLICANZE DI SISTEMA 

Moderatori: Chiara Di Loreto, Carmine G. Fanelli

12:00  Up to date in tema di Neuropatia Diabetica  
 Vincenza Spallone 
12:20  Il Piede diabetico: dai trattamenti convenzionali alla medicina rigenerativa  
 Cristiana Vermigli  
12:40  Diabete e disfunzione erettile, un vaso di Pandora che sarebbe utile 
 (non) aprire  
 Giovanni Luca

13:00  Discussione

13:30  Lunch



TERZA SESSIONE: 
IL DIABETE NON HA PREFERENZE DI ETA’ 

Moderatori: Carla Cruciani, Giuseppe Fatati

14:30  Il Diabete Gestazionale dal fetal programming al management clinico  
 Elisabetta Torlone
 
14:50  Il Diabete in età pediatrica, un problema multifattoriale in espansione
 Maria Giulia Berioli
 
15:10  Il Diabete nel Grande Anziano tra management clinico e gestione
 socio-sanitaria  
 Massimo Bracaccia

15:30  Discussione

FOCUS ON 
Moderatori: Maria Luisa Picchio, Francesca Porcellati

16:00  Educazione terapeutica per l’ottimizzazione del management clinico del  
 diabete di tipo 1, ma non solo, e delle sue complicanze  
 Natalia Piana
 

TAVOLA ROTONDA: INTERAZIONI MULTIDISCIPLINARI
NELLA GESTIONE DELLA COMPLESSITA’ DIABETOLOGICA

Moderatori: Paola Del Sindaco, Gabriele Perriello

16:30 Il Diabetologo - Roberta Celleno  
 Lo Psicologo - Stefano Bartoli 
 L’infermiere professionale - Cinzia Bondi 
 Il Dietista - Marco Tonelli 
 Il Podologo - Antonio Salvatore Mastroianni
 La pedagogista - Natalia Piana
 Presidente Ass. Diabete Onboard - Riccardo Vinciarelli

18:00  Conclusioni e chiusura dei lavori 
	 Riccardo	Calafiore

PROGRAMMA



INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Riccardo	Calafiore  Presidente SID Regione Umbria
Maria Luisa Picchio  Presidente AMD Regione Umbria

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

SEDE DEL CORSO
Centro Congressi Hotel Giò Jazz Area 
Via Ruggero D’Andreotto, 19, 06124 Perugia (PG)

CREDITI FORMATIVI ECM
N° ECM di riferimento: 373 – 270464 
N° ore formative: 7
N° crediti assegnati all’evento: 7

Il corso verrà accreditato per n° 100 partecipanti e per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo, Dietista, Infermiere, Podologo, Psicologo, Fisioterapista. 
Discipline per la figura del Medico Chirurgo: Cardiologia, Endocrinologia, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Medici di Medicina Generale (MMG), Medicina Interna, 
Nefrologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici terapeutici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

INFORMAZIONI GENERALI



ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form 
on-line sul sito della SID nella sezione Formazione/Corsi Residenziali

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 17 novembre 
2019 alle ore 08.00 del giorno 20 novembre 2018. 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 
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e confermato al 
momento dell’iscrizione on-line, dopo aver effettuato le opportune verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
CONSULTA UMBRIA 
Via R. Gallenga 2 - 06127 Perugia 
Tel. +39 075 5000066 
email: info@consultaumbria.com



NOTE



EVENTO REALIZZATO CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI: 


