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ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita. La registrazione dovrà 
avvenire on-line sul sito www.iec-srl.it  
cliccando sull’evento prescelto. 
Le iscrizioni saranno accolte in base  
alla disponibilità dei posti.
l convegno non è ad invito diretto  
dello sponsor.

PROVIDER ECM PER L’ACCREDITAMENTO
I&C srl - n. 5387 - ID ECM: 5387-246741
CREDITI ASSEGNATI: 2,4
ORE FORMATIVE ECM: 8
Il Convegno verrà accreditato per n. 250 
Partecipanti.
I&C si assume ogni responsabilità per i contenuti, la 
qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento è stato accreditato per la figura 
professionale del Medico Chirurgo 
Discipline Mediche: Malattie metaboliche e 
diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, 
Cardiologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica, 
Nefrologia, Medicina generale (medici di famiglia).
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non 
avranno diritto ai crediti ECM.
METODOLOGIA
Residenziale

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida - Protocolli - Procedure

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO 
Per questo evento non è prevista la prova 
d’apprendimento. Per ottenere i crediti ECM 
il partecipante dovrà:
•  Compilare il questionario on-line di 

valutazione della qualità percepita;
•  Compilare questionario on-line sul 

fabbisogno formativo;
• Partecipare al 90% dell’attività formativa.
Le istruzioni relative alla procedura on-line 
sono disponibili al desk segreteria.
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

I&C srl 
Via Andrea Costa 202/6 
40134 Bologna
Tel. 051 6144004
Fax 051 6142772
alessandra.bolognini@iec-srl.it; 
federica.tullini@iec-srl.it
www.iec-srl.it

Con il supporto non condizionante di

RAZIONALE
Il convegno è rivolto a Medici Chirurghi e Medici 
di Medicina Generale sul territorio, Specializzati e 
Specializzandi in Malattie metaboliche e diabetologia, 
Endocrinologia, Medicina Interna, Cardiologia, 
Scienza dell’alimentazione e dietetica, Nefrologia, 
Medicina generale (medici di famiglia).
Obiettivo del convegno è fare il punto sullo stato 
dell’arte di terapie sia attuali che innovative 
di diabete mellito e sistema cardiovascolare, 
valutandone il rischio nei pazienti affetti da Diabete 
Mellito con relative complicanze cardiologiche del 
diabete, come cardiomiopatia diabetica, rischio di 
Ictus, rischio di infarto, e illustrare i trattamenti che 
possono migliorare il sistema cardiovascolare, come, 
ad esempio, gli agonisti del GLP-1 e gliflozine.
Il Convegno si articola in 2 giornate: il venerdì 
pomeriggio sarà dedicato ad aspetti clinico-scientifici 
generali mentre il sabato mattina prevederà una 
tavola rotonda per discutere un percorso diagnostico-
terapeutico.
Il Convegno fa parte di una serie di eventi organizzati 
da Docenti dell’Università degli Studi di Milano, in 
collaborazione con la comunità endocrinologica e 
diabetologica lombarda e del Nord Italia.
Tali Eventi sono volti a rafforzare la collaborazione 
scientifica ed il progresso della Diabetologia a Milano 
e in Lombardia con attenzione alla progressione 
clinica e di ricerca delle generazioni giovani e future di 
endocrinologi e diabetologi.



13.30 Registrazione partecipanti e welcome coffee
14.00 Introduzione e presentazione del convegno
 Emanuele Bosi (Milano), Paolo Fiorina (Milano), Franco Folli (Milano), Livio Luzi (Milano) 

 I SESSIONE
 Moderatori: Emanuele Bosi (Milano), Livio Luzi (Milano)

14.20 Inquadramento clinico del paziente diabetico a rischio CV:  
le nuove linee guida ADA/EASD 2018

 Angelo Avogaro (Padova)

 “Cosa si intende per prevenzione cardiovascolare nel…”
14.50 “… paziente diabetico aterosclerotico con evento/rischio CV”
 Domenico Cianflone (Milano)

15.10 “… paziente diabetico con insufficienza renale” 
(linee guida ADA/EASD)

 Roberto Trevisan (Bergamo)

15.30 “… paziente diabetico anziano”
 Sebastiano Bruno Solerte (Pavia)

15.50 “… paziente diabetico con l’obesità come fattore di rischio CV” 
(linee guida ADA/EASD)

 Roberto Vettor (Padova)

16.10 “… paziente diabetico con scompenso glicemico  
e rischio di ipoglicemie” (linee guida ADA/EASD)

 Gianluca Perseghin (Milano)

16.30 Discussione
17.00 Coffee Break

 II SESSIONE
 Moderatori: Paolo Fiorina (Milano), Franco Folli (Milano)

17.30 La rivoluzione insulinica
 Fabio Broglio (Torino)

17.50 Evidenze ed esperienze terapeutiche della titolazione
 Antonio Carlo Bossi (Bergamo)

18.10 L’evoluzione nel controllo rapido della glicemia postprandiale
 Antonio Ceriello (Milano)

18.30 Valutazioni farmaco economiche delle terapie antidiabetiche
 Giacomo Bruno (Pavia), Giorgio Colombo (Pavia)

18.50 Discussione
19.10 Chiusura dei Lavori
19.10 ATTIVITÀ FORMATIVA
19.40 NON ACCREDITATA AI FINI ECM - EVENTO AZIENDALE
 Vedere programma dedicato

III SESSIONE
09.00 Pillole dal futuro
 Moderatore: Livio Luzi (Milano)

 Ematopoietiche immunoregolatorie
 Moufida Ben Nasr (Milano)

 L’asse ATP/P2X7R nel diabete di tipo 1
 Francesca D’Addio (Milano)

 Effetti pleiotropici degli analoghi del GLP-1 nella steatosi epatica  
e nella steatoepatite 

 Francesco Bifari (Milano)

 La tecnologia nella gestione del diabete: presente e futuro
 Andrea Laurenzi (Milano)

 La telemedicina nella gestione del diabete mellito
 Federico Bertuzzi (Milano)

 Effetti della Stimolazione Magnetica Transcranica profonda  
sulla sazietà e sul peso corporeo

 Anna Ferrulli (Milano)

10.00 Discussione
10.10 Coffee Break

 IV SESSIONE
 Moderatori: Domenico Cianflone (Milano), Paolo Fiorina (Milano)

10.30 TAVOLA ROTONDA 
 Percorso diagnostico, clinico e terapeutico del paziente diabetico  

con fattori di rischio CV: dalle linee guida alla scelta terapeutica
 Cesare Berra (Milano) 

Olga Disoteo (Milano)  
Roberto Manfrini (Milano)  
Emanuela Orsi (Milano)

12.30 Discussione
12.40 Chiusura dei lavori
12.40 ATTIVITÀ FORMATIVA
13.25 NON ACCREDITATA AI FINI ECM - EVENTO AZIENDALE
 Vedere programma dedicato
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