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L’incontro è rivolto a equipe diabetologiche (medici - infermieri - 
nutrizionisti, alle equipe cardiologiche, ai medici di medicina ge-
nerale e ai farmacisti  allo scopo di  ottimizzare la  sensibilizzazione 
della popolazione al problema della  Malattia Diabetica dell’Obesità  
e delle loro complicanze.
L’obiettivo è quello di potenziare e ottimizzare le risorse per svolge-
re una prevenzione glico-cardio-metabolica tale da abbattere i co-
sti e gli eventi cardio cerebro vascolari dei pazienti diabetici e affetti 
da obesità  e sindrome metabolca.
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08.30 Registrazione Partecipanti

09.00 APERTURA LAVORI
 Il ruolo della prevenzione Glico cardio metabolica 
 (stile di vista e corretta scelta farmacologica) 
  Dr. Sergio Denti

09.30  Diabete e complicanze cardiovascolari:
 il ruolo dei farmaci antidabetici orali di nuova generazione  
 Dr. Sergio Denti 

10.00  Diabete e complicanze Cardiovascolari:
 il ruolo protettivo e terapeutico della terapia iniettiva  
 Dr. Sergio Denti 

10.15  Importanza e Ruolo delle statine di ultima genereazione del trattamento 
 del paziente ad alto rischio cardiovascolare         
 Dr. Sergio Denti

10.30  Ruolo degli ASA nei pazienti ad altissimo rischio cardiovascolare
 Dr. Sergio Denti

10.45  Ruolo e razionale dei farmaci equivalenti nel paziente dismetabolico
         Dr.ssa  Veronica Vilei 

11.00  Sindrome Iper e ipoglicemica, buon compenso glicemico 
 dell’autocontrollo e della chetonemia e importanza 
 del microinfusore     
 Dr.ssa Veronica Vilei 

11.15  Il distiroidismo nel paziente dismetabolico
 Dr.ssa Veronica Vilei 

11.30  COFFEE BREAK

11.45 Obesità:  una malattia cardiometabolica, dalla diagnosi 
 al trattamento farmacologico
 Dr.ssa Veronica Vilei

12.15  Ruolo degli integratori e dei fitoterapici nel paziente dismetabolico
 Dr.ssa Veronica Vilei 

12.45  La trombosi venosa profonda e superficiale nel paziente 
 ad alto rischio cardiovascolare; prevenzione e  trattamento 
 e gestione delle recidive 
 Dr. Francesco Mezzasalma

13.45 Discussione 
 Dr. Sergio Denti, Dr.ssa Veronica Vilei, Dr. Francesco Mezzasalma

14. 00  Take Home Messages 
 Dr. Sergio Denti, Dr.ssa Veronica Vilei, Dr. Francesco Mezzasalma

14.00  Chiusura lavori


