Il corso, rivolto ad un massimo di 30
partecipanti, è destinato alla professione di
Medico-Chirurgo (discipline di riferimento:
Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Malattie del
Metabolismo e Diabetologia, Medicina Generale,
Medicina Interna, Nefrologia).
ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345
Obiettivo formativo: documentazione clinica,
percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza e profili di cura
(Obiettivo formativo di processo n° 3)
Progetto formativo n. 345 - 349333
Crediti assegnati: 4 (quattro)
Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il
rilascio della certificazione dei crediti è subordinato
alla partecipazione effettiva all’intero programma
formativo e alla verifica dell’apprendimento
(superamento del questionario con percentuale
non inferiore al 75% del totale delle domande).
PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita
fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per
tutti gli interessati, iscriversi online all’indirizzo
www.clustersrl.it entro il 7 giugno 2022.
La registrazione al sito fornirà username e
password utilizzabili per le future iscrizioni on-line
agli eventi Cluster.
LA SEDE
HOTEL PRINCIPE DI PIEMONTE
Piazza Tancredi Duccio Galimberti, 5 – Cuneo

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Umberto Goglia

Corso di aggiornamento RES ECM

INFORMAZIONI GENERALI

L’iniziativa è realizzata grazie al contributo
non condizionante di:

LA GESTIONE
DEL DIABETE TIPO 2
E DELLE SUE
COMPLICANZE
Esperienze di pratica
clinica ed approccio
multidisciplinare

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cluster s.r.l.
Via Carlo Alberto, 32 - Torino
Tel. 011.56.28.495 - Fax 011.56.12.317
www.clustersrl.it • info@clustersrl.it
Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l.
sono conformi ai requisiti della normativa
UNI EN ISO 9001:2015

La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per Cluster e per
tutta la filiera dei professionisti e delle aziende che operano nella meeting industry.
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di
supporto Cluster applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo
anti-contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data
dell’evento, delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative”
emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e dei “Provvedimenti di natura
igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in
sicurezza biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate
sulle misure preventive applicate e sui comportamenti da adottare verranno fornite dal personale
Cluster a tutti i presenti al momento dell’arrivo presso la sede dell’evento. Per maggiori informazioni
e per ricevere copia dei protocolli citati è possibile scrivere a info@clustersrl.it.

Cuneo
9 giugno 2022

PROGRAMMA
Giovedì 9 giugno
La gestione del Diabete Mellito è complessa
e necessita dell’integrazione fra Specialisti
Diabetologi e Medici di Medicina Generale per
una corretta presa in carico del paziente. Inoltre,
la disponibilità di nuovi farmaci per il trattamento
di tale patologia rende necessario un costante
aggiornamento scientifico e lo scambio reciproco
di esperienze fra Specialisti e MMG.

18.30 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

Secondo le nuove Linee Guida AMD – SID e
Istituto Superiore di Sanità del luglio 2021, che
rivedono profondamente l’algoritmo terapeutico
del diabete prendendo spunto dalle Linee Guida
ESC – European Society of Cardiology – del 2019,
è opportuno un ripensamento dell’approccio al
paziente al fine di ottenere una corretta gestione
della patologia diabetica. Inoltre, il 25 gennaio
2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale
la Nota AIFA 100 che estende alla Medicina
Generale la possibilità di prescrivere in regime
di rimborsabilità tre classi di farmaci per il
trattamento di pazienti adulti con Diabete Tipo 2:
gli inibitori del SGLT2, gli agonisti recettoriali del
GLP-1 e gli inibitori del DPP4.

20.00 Il ruolo degli inibitori SGLT2 e degli analoghi 		
GLP1: il punto di vista del cardiologo
L. Morena

21.30

Nota 100 AIFA: modalità di collaborazione
per la corretta gestione del paziente
con Diabete di tipo 2
C. Mandrile, U. Goglia

Tutti questi farmaci hanno un eccellente profilo
di sicurezza e tollerabilità, nonché di efficacia sul
miglioramento del controllo metabolico. Inoltre,
in particolare gli inibitori del SGLT2 e gli agonisti
recettoriali del GLP-1, risultano efficaci nel ridurre il
rischio cardiovascolare ed il rischio di scompenso
cardiaco, oltre a favorire un rallentamento della
progressione del danno renale.

22.15

Questions & Answers
Discussants: U. Goglia, C. Mandrile, L. Morena

Questo corso di aggiornamento ECM ha pertanto
l’obiettivo di rinforzare la collaborazione fra
Specialista Diabetologo e Medico di Medicina
Generale nella gestione del paziente diabetico
Tipo 2, favorendo la corretta presa in carico e la
gestione integrata di questi pazienti in coerenza
con l’applicazione del PDTA regionale e locale
dell’ASL CN1.

19.00

Apertura del corso e introduzione ai temi trattati
U. Goglia

19.15

Il paziente diabetico a rischio cardiovascolare:
focus su Linee Guida, inquadramento e 			
trattamento
U. Goglia

20.45 Gestione del paziente diabetico a rischio 		
cardiovascolare:
• Il punto di vista del Medico di Medicina Generale
		
C. Mandrile
• Il punto di vista dello Specialista in Cardiologia
		
L. Morena

22.45 Take Home Messages
U. Goglia
23.00 Compilazione del questionario di valutazione 		
dell’apprendimento a fini ECM
23.15

Chiusura del corso
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