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22/23 settembre 2016
Napoli, Grand Hotel Santa Lucia

Trattamento del 
diabete mellito di tipo 2: 
il futuro è già qui?

data e sede dei lavori
22 e 23 settembre 2016
Grand Hotel Santa Lucia
via Partenope, 46 - 80121 Napoli

responsabile scientifico
Prof. Raffaele Napoli
Professore Associato di Medicina Interna 
Università degli Studi di Napoli Federico II

provider ECM
SID - Società Italiana Diabetologia e Malattie del Metabolismo
ID n° 373
via Pisa, 21 - 00162 Roma
siditalia@pec.siditalia.it
telefono 06 44240967 - fax 06 44292060

segreteria organizzativa
Delos Communication srl
parco Comola Ricci, 98
80122 Napoli
info@deloscommunication.it

iscrizione
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata 
tramite la compilazione di un form on-line sul sito 
della SID al seguente link:
http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali

attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di 
Partecipazione.

crediti formativi ECM 
ID evento 373-165575
Il Congresso è stato accreditato per la figura 
professionale del Medico Chirurgo. Al Congresso 
sono stati assegnati n° 11 Crediti Formativi ECM. 

discipline di riferimento 
per la professione di Medico Chirurgo
Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Endocrinologia, Medicina Interna, Medici di 
Medicina Generale (Medici di famiglia), Nefrologia, 
Geriatria e Cardiologia.

obiettivo formativo
Epidemiologia - Prevenzione e Promozione 
della Salute con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali.

metodo di verifica e informazioni varie
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle 
ore 08.00 del giorno 24 settembre 2016 alle ore 
08.00 del giorno 27 settembre 2016.
Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 
27 marzo 2015 il questionario di verifica on-line 
consente di effettuare una sola e non ripetibile 
compilazione del test. Il set di domande rimarrà 
lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia 
randomizzazione. In sede di evento il provider 
darà indicazioni in merito alla pubblicazione del 
questionario. L’assegnazione dei crediti formativi 
rimane, comunque, subordinata a:
- Presenza in sala per il 100% della durata 
dell’evento. La rilevazione delle presenze 
verrà compiuta tramite utilizzo di scanner 
elettronici posizionati presso l’ingresso delle 
sale. Si raccomanda vivamente ai partecipanti di 
provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. 
L’assenza di una sola delle timbrature necessarie 
determinerà l’impossibilità di assegnazione dei 
crediti.
- Rispondere correttamente al 75% dei quesiti del 
questionario di apprendimento.

attestato ECM
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica 
indicato sul modulo dopo aver effettuato le 
verifiche. 

informazioni generaliinformazioni scientifiche

con il contributo non condizionante di:



giovedì 22 settembre

13.30 Saluto Autorità

 Introduzione ai lavori 
 R. Napoli

Sessione 1
Moderatori: E. Rossi, S. Frontoni

14.00 Presentazione dei lavori giornalieri  
   
14.30 GLP-1 e Glucagone: un equilibrio   
 delicato. Il loro ruolo nella    
 fisiopatologia del diabete di tipo 2
 R. Bonadonna

15.00 GLP-1 e Glucagone: quale ruolo nella  
 patogenesi delle complicanze   
 cardiovascolari?
 G. Sesti

15.30 Stimolazione del recettore GLP-1 e   
 outcomes CV: cosa ci insegnano i 
 trials con gli agonisti
 F. Giorgino

16.00 Discussione 

16.30 Coffee Break

Lettura Magistrale
Moderatore: E. Ferrannini, A. Rivellese

16.45 Glucose toxicity and chronic 
 oxidative stress as a central    
 mechanism in the relentless   
 deterioration of beta cell function in   
 type 2 diabetes
             R. Paul Robertson

17.45 Discussione

Sessione 2
Moderatori: A. Giaccari, S. Gentile

18.15 Inibitori di SGLT-2:  i meccanismi alla   
 base degli effetti metabolici
 E. Ferrannini

18.45 Gliflozine e prevenzione CV: quali   
 meccanismi e quali implicazioni   
 cliniche
 M. Federici

19.15 La terapia insulinica nel nuovo scenario  
 terapeutico: quando e come    
 D. Giugliano

19.45 Discussione e chiusura lavori

venerdì 23 settembre

08.00 Presentazione dei lavori giornalieri
 R. Napoli

Sessione 1
Moderatori: D. Lauro, K. Esposito

09.00 Fegato e diabete: approfondiamo le   
 reciproche influenze
 G. Marchesini

09.30 Il paziente diabetico con epatopatia,   
 quale trattamento?
 S. Caputo

10.00 Rene e diabete: approfondiamo le   
 reciproche influenze
 S. De Cosmo

10.30 Il trattamento del paziente diabetico  
 nefropatico: possiamo oggi   
 migliorare anche la funzionalità  
 renale?
 F. C. Sasso

11.00 Discussione

12.00 Coffee Break

Sessione 2
Moderatori: L. Laviola, L. Saccà

12.15 Scompenso cardiaco e diabete: una  
 relazione pericolosa
 G. De Simone

12.45 Il trattamento ipoglicemizzante del 
 paziente diabetico con insufficienza  
 cardiaca: nuove prospettive
 G. Riccardi

13.15 Discussione

14.15  Conclusioni e chiusura lavori

programma scientifico


