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Delos Communication srl
p.co Comola Ricci, 98
80122 Napoli
ph. + 39 0817142129
fax +39 0817141472
info@deloscommunication.it
www.deloscommunication.it

Segreteria Organizzativa
e Provider

data
25 giugno 2015

sede dei lavori
Hotel Gli Dei
via Coste di Agnano, 21 
80078 Pozzuoli, Napoli 

iscrizione
La partecipazione ai lavori è gratuita e a numero chiuso. 

crediti ECM
Delos Communication srl provider Age.Na.S n° 456, 
ha accreditato il corso per n° 20 Medici Chirurghi con 
Specializzazione in: Malattie del Metabolismo e Diabetologia 
e Medicina Generale, attribuendo all’evento n° 10 Crediti 
Formativi ECM.

registrazione presenze
Registrazione partecipanti e verifica presenze 25 giugno 
2015 ore 10:45. La presenza in aula è obbligatoria ai fini 
dell’acquisizione dei crediti e verrà rilevata all’ingresso e 
all’uscita.

attestato ECM
L’attestato di frequenza ECM, avendo valenza legale per 
l’attribuzione dei crediti assegnati all’evento, verrà rilasciato 
esclusivamente previa verifica presenza 100% delle ore di 
formazione e il superamento dell’esame finale.

Con il contributo non condizionante di:

25 Giugno 2015
Hotel Gli Dei, Pozzuoli, Napoli

Il MMG e il 
Diabete di tipo 2:

informazioni generali

Interazioni con i CAD alla luce 
del recente Decreto Regionale 
nell’approccio al paziente 
e nell’implementazione 
delle nuove terapie



10.45 Arrivo dei partecipanti, Registrazione partecipanti 

11. 15 Saluti Istituzionali e Presentazione del Corso 
 G. Corigliano

12.00 Welcome Light Lunch

12.30  “Easier is better”: Trattare precocemente il diabete è   
 appropriato, riduce i rischi delle complicanze   
 ed i costi sanitari
 G. Corigliano

13.15  Il Sistema Incretinico: nuovo modello di fisiologia e di   
 fisiopatologia in Diabetologia
 M. Corigliano  

14.00  Discussione in plenaria sui temi trattati

15.30  Coffee Break

15.45  Ricontestualizzazione dei lavori e presentazione del   
 metodo Metaplan
 G. Corigliano

17.00  Il DCR 87 del 24/7/2013: un’opportunità di gestione   
 integrata 
 M. Corigliano 

17.45  Lavoro al metaplan: Identifichiamoi una modalità di   
 collaborazione territoriale tra MMG e Diabetologi
                U. De Camillis 

18.45  Incretine a confronto alla luce dei grandi trials clinici   
 M. Corigliano 

19.30 Conclusioni e Chiusura del Corso 
 Completamento Pratiche ECM, Questionario di   
 Apprendimento 
 G. Corigliano

razionale scientifico

obbiettivi

programma

Il ruolo del MMG nella gestione della PERSONA con Diabete 
di tipo 2 appare oggi in trasformazione, in conseguenza di 
inevitabili processi evolutivi:
• La diffusione della malattia e il conseguente impatto sociosanitario
• La disponibilità di continue nuove soluzioni nella gestione del paziente
• L’evoluzione verso modelli di governance a maggiore 

efficienza dei percorsi assistenziali regionali

Una iniziativa formativa, rivolta ai MMG, caratterizzata dalla 
metodologia di coinvolgimento “Metaplan” ad elevato impatto 
e supportata da una ricerca preliminare circa attitudini, 
atteggiamenti e criteri di approccio alle problematiche di presa 
in carico e gestione dei pazienti con diabete di tipo 2 ha le 
caratteristiche per risultare altamente efficace nel raggiungere 
i seguenti obiettivi:

• Elevare ed aggiornare  le conoscenze del MMG sulla malattia
• Identificare strategie di alleanza e ottimizzazione nei rapporti 

MMG – Diabetologo del CAD anche alla luce del DCR 87 
del 24/7/2013

• Impostare un approccio condiviso e coerente con le 
più recenti linee guida pubblicate nell’utilizzazione delle 
innovazioni farmacologiche.

Far conoscere la fisiologia del sistema incretinico e di come 
il trattamento farmacologico possa influire sul controllo del 
diabete di tipo 2 utilizzando il sistema di apprendimento lezioni 
frontali + lavoro di gruppo con metodologia Metaplan, alla 
luce di tre concetti fondamentali: Memoria metabolica, Inerzia 
terapeutica e Protezione della Beta cellula dal fallimento 
secondario.


