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FACULTY

Il Convegno è accreditato presso l’Agenas con numero  5357 - 328910 e dà diritto a 6 crediti formativi. 

Accreditato per: MEDICO CHIRURGO: ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; 
 GERIATRIA; MEDICINA INTERNA; MEDICINA GENERALE

Iscrizione gratuita on-line sul sito www.bleassociates.it. Per il conseguimento dei crediti formativi è 
indispensabile registrarsi presso il desk della Segreteria Organizzativa, ritirare il kit congressuale e la 
modulistica ECM. Verrà richiesto un documento per la verifica dell’identità in sede di registrazione.
È richiesto il massimo rispetto dell’orario d’inizio dei lavori. 
Trascorsi 15 minuti dall’orario indicato per la registrazione dei partecipanti è consentito l’accesso in 
sala solo in qualità di uditori. I crediti verranno rilasciati solo una volta verificata la presenza effettiva 
al 90% della durata complessiva dell’evento, la compilazione ed il superamento del questionario. 
L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di registrazione a partire dal  
02 GENNAIO 2022. L’attestato di partecipazione potrà invece essere ritirato presso il desk della 
Segreteria Organizzativa previa consegna del badge congressuale.

Responsabile Scientifico: Dr. Antonio Lampitella



Il Diabete mellito, malattia sociale in progressivo 
ed allarmante incremento, richiede risposte 
assistenziali innovative e coordinate da sviluppare 
attraverso modelli di gestione integrata, omogenei 
ed appropriati con il coinvolgimento non solo del 
medico ma di un team multidisciplinare allargato.
Le malattie cardiovascolari sono ancora oggi 
una causa di morte importante soprattutto nel 
Diabete tipo 2 ed è noto che la mortalità per eventi 
cardiovascolari nel diabete risulta aumentata rispetto 
alla popolazione generale, anche nelle donne, che 
sembrano perdere la loro naturale protezione.
Le persone con diabete rappresentano il 5-6% della 
popolazione italiana e sono il 25-30% dei ricoverati 
nelle unità coronariche.
Il paziente con diabete richiede quindi un approccio 
“cardio-diabetologico” da parte dei medici, che 
devono inquadrare in modo organico la persona, 
al fine di ottenere una gestione ottimale di tutte le 
complicanze sopra citate.
La logica del Team multidisciplinare e 
dell’integrazione a livello specialistico e territoriale è 
il filo conduttore dell’incontro che vuole mantenere 
“al centro” la persona con diabete in un’ottica di 
ottimizzazione delle risorse e personalizzazione 
della terapia, con uno sguardo alle prospettive più 
innovative anche nell’uso della tecnologia per la 
prevenzione primaria delle complicanze.
Nelle linee guida viene presentato un algoritmo di 
terapia farmacologica del diabete tipo 2 che pone i 
farmaci “innovativi” in un ambito di scelta prioritario, 
rispetto a quelli di più antico utilizzo, in base al profilo 
di rischio cardiovascolare della persona con diabete.
In tale contesto lo scopo del corso di aggiornamento 
è quello di migliorare ed aggiornare la conoscenza 
sulle varie opportunità terapeutiche del diabete tipo 
2; di consentire l’acquisizione di tecniche e protocolli 
di gestione del paziente diabetico, per un migliore 
follow up della malattia e delle sue complicanze, con 
particolare riferimento alla sicurezza e prevenzione 
cardiovascolare.

RAZIONALE

09.00  Apertura e Obiettivi del Corso 
 A. Lampitella - Responsabile Scientifico
09.15  A che punto siamo in Italia 
 sul diabete tipo 2,Epidemiologia 
 A. Lampitella - Responsabile Scientifico

I SESSIONE
Moderatore: R. Masella 

10.00  Nuove Linee Guida: Dal ADA/EASD 
 alle Lg Italiane nella Gestione 
 del Diabete Mellito tipo 2
 S. Lilli 
10.30  Diabete e Continuum Cardiovascolare 
 A. Lampitella
11.00  Diabete e Obesità
 F. De Chiara
11.30  Discussione 

12.00 Pausa 

II SESSIONE
Moderatore: G. Leccia

12.15  Nuove Terapie: a chi, con quale obiettivo 
 e per quanto tempo? 
 P. Capitanata  

• DDP-IV 
• GLP-1
• SGLT-2
• Nuove insuline

13.00  Diabete e Disfunzione erettile 
 A. Lampitella
13.30  Il Ruolo della Vitamina D e degli Omega 3
 S. Lilli
14.00  L’automonitoraggio: quando e perché?
 A. Lampitella
14.30  Discussione 

15.00  Take Home Messages 
 A. Lampitella - Responsabile Scientifico

15.15  Chiusura del Corso 
 e Compilazione del Questionario ECM 

al CUORE
del DIABETE


