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INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al
convegno è gratuita, con obbligo d’iscrizione
DATA 12 gennaio – 9 febbraio – 10 marzo – 13 aprile –
4 maggio 2021
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SEDE
Formazione FAD sincrona: aula virtuale
https://ecm.av-eventieformazione.it
Formazione RES: Hotel Leonardo da Vinci
Via Leonardo da Vinci, 6 – Erba (CO)
CREDITI ECM 22
PARTECIPANTI 10
DIDATTICA Totale didattica 10h / 4 RES + 6 FAD
sincrona
DESTINATARI MMG (Medici di famiglia) e specialisti in:
Diabetologia, Endocrinologia e malattie del ricambio,
Geriatria, Medicina Interna
OBIETTIVO FORMATIVO Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi,
proﬁli di assistenza – proﬁli di cura
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Registrati su:
ecm.av-eventieformazione.it, accedi all’area riservata,
iscriviti al corso
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Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511
Cell: 338 3941650
info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it
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Programma

Razionale

Razionale
della terapia del paziente diabetico e della proﬁlassi delle complicanze
cardiorenali sarà tra i compiti della medicina generale.
Scopo del corso è quindi quello di:
Ÿ Aggiornare i colleghi MMG sui nuovi farmaci antidiabetici, ponendo
problematiche di diagnostica differenziale e di valutazione del RCV
Ÿ Attuare iniziative di audit locale, anche con strumenti informatici
dedicati, identiﬁcando indicatori e standard e aiutando i colleghi a
migliorare le loro performance in ambito diabetologico e del RCV
Ÿ Progettare, Organizzazione e gestire piccole ricerche clinicoepidemiologiche per migliorare le conoscenze e stimolare la curiosità
sul tema metabolismo e diabete.
Ÿ Fornire utili consigli ai MMG per una adeguata organizzazione
dell'ambulatorio medico al ﬁne di una efﬁciente gestione dei pazienti
diabetici e più in generale della cronicità.
Il corso intende dunque fornire ai MMG discenti tutte le conoscenze e
competenze necessarie per essere un punto di riferimento tra i colleghi in
ambito territorialee anche in futuro all'interno delle Società Scientiﬁche
per le future iniziative culturali-scientiﬁche in ambito metabolico.

Il diabete mellito è una malattia cronico degenerativa complessa, che in
mancanza di un adeguato controllo glicemico e dei fattori di rischio
cardiovascolari comporta complicanze cardiorenali frequenti e spesso
fatali, con un forte impatto clinico, sociale ed economico.
Negli ultimi anni si è registrata una crescita esponenziale della patologia a
livello globale; in Italia la prevalenza attuale della malattia è del 6,2%.
I farmaci innovativi per il diabete offrono la possibilità di intervenire a vari
livelli, garantendo non solo efﬁcacia clinica, ma anche un proﬁlo di sicurezza
e di protezione cardiorenale sul paziente mai ottenuto prima.
Le nuove terapie hanno infatti come obiettivo non solo quello di controllare
la glicemia ma anche il raggiungimento di importanti risultati sulla
prevenzione degli eventi cardiovascolari e renali quali lo scompenso
cardiaco (prima causa di ospedalizzazione per i pazienti diabetici) e la
malattia renale cronica; pertanto le linee guida nazionali ed internazionali
enfatizzano l'importanza di un loro utilizzo in fase precoce di malattia.
Il MMG è fortemente coinvolto nella gestione delle persone con DM2, dalla
prevenzione primaria, alla diagnosi secondaria, ﬁno alla presa in carico dei
pazienti durante il follow-up della malattia.
Tutti i farmaci innovativi per la terapia del DM2 non sono prescrivibili dal
MMG. È necessaria perciò una forte azione di formazione per trovarsi
preparati allorquando i PT saranno inevitabilmente eliminati e la gestione

Luciano Brambilla
Endocrinologia e Malattie del Ricambio.
Libero Professionista, Consulente di Diabetologia (Erba)

Maurizio Caminiti
Endocrinologia e Malattie del Ricambio.
Dirigente Medico, Istituto di cura “Città di Pavia”, Pavia

Catiuscia Magni
Infermieristica Professionale. Ambulatorio di Diabetologia
Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli, Erba (CO)

Giuseppe Marelli
Endocrinologia e Malattie del Ricambio. L.P. presso
l'Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (CO)

Laura Molteni
Endocrinologia e Malattie del Ricambio. L.P. presso
l'Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba (CO),
svolgendo attività ambulatoriale specialistica presso
l'Ambulatorio di Diabetologia e di Endocrinologia.

Emanuele Muraca
Medico in formazione specialistica in Endocrinologia e
Malattie del Ricambio. Policlinico di Monza (MB)

Alberto Rigamonti
MMG, Erba (CO) – Docente corso Medicina Generale,
Regione Lombardia
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