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RAZIONALE

Sulla copertina del programma trovate tre fotografie che sono state 

unificate: cosa vogliono significare? È successo che, l’estate 

scorsa, mentre si pensava sia come intitolare la giornata sia 

come stilare il programma del nostro 11° evento Cuore e 

Diabete, davanti a noi si ergeva una palma.

Ma era solo una palma? No, perché spostandosi un pochino 

verso destra ecco che in realtà se ne vedevano due… che 

invece diventavano tre se ci si spostava verso sinistra, tre 

palme tutte nascenti dallo stesso ceppo.

Da questa osservazione è nato il titolo che un po’ rispecchia 

la quotidiana attività dei medici: Dietro un problema … se ne 

nasconde un altro e spesso un altro ancora e un altro ancora.

Si partirà con i problemi che emergono dalla impostazione della terapia anti-

ischemica e anti-diabetica per proseguire con le problematiche cardiologiche e diabetologiche proposte dal paziente 

con scompenso cardiaco; si continuerà con argomentazioni relative alla sincope e alle tecnologie applicate al diabete 

per finire con le tematiche relative alla terapia anticoagulante e alla donna diabetica in gravidanza con i relativi ruoli che 

devono ricoprire il ginecologo e il diabetologo.

Le due letture saranno dedicate alle Linee Guida, su come districarsi tra la miriade di documenti pubblicati e come 

applicarli nella quotidianità e alla protezione cardio-nefrovascolare nel paziente diabetico, argomento in continua 

evoluzione, sia valutativa che terapeutica.

L’anno scorso abbiamo festeggiato i primi dieci anni del nostro Convegno, ci auguriamo di proseguire per un altro 

decennio con gli stessi proseliti e suscitare gli stessi interessi, lo stesso gradimento e lo stesso affetto che Voi ci avete 

costantemente dimostrato.



8.30	 Registrazione dei partecipanti

8.45	 Saluto di Benvenuto.  
Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi del corso

	 Ferdinando	M.	Massari,	Emanuela	Orsi

 I Sessione
	 Moderatori:	Salvatore	Corallo,	Gianluca	Perseghin

	 QUALI	PROBLEMATICHE	PROPONE	…
09.00	 … la terapia coronaro-attiva orale
	 Ferdinando	M.	Massari

09.20	 … la terapia antiiperglicemica nel diabetico di tipo 2
	 Emanuela	Orsi

09.40	 Discussione

10.00	 LETTURA: Quali problematiche propongono le Linee Guida in termini di scelta, interpretazione e applicazione
	 Riccardo	Zoia

10.45	 Coffee	Break

 II Sessione
	 Moderatori:	Adriana	Branchi,	Valter	Monzani

	 QUALI	PROBLEMATICHE	PROPONE	…
11.00	 …. la terapia dello scompenso cardiaco nel paziente diabetico: la visione del cardiologo
	 Fabrizio	G.	Oliva

11.20	 … il paziente diabetico con scompenso cardiaco: la visione del diabetologo
	 Angelo	Avogaro

11.40	 Discussione



12.00	 … il paziente con sincope
	 Francesco	Ambrosini

12.20	 … la tecnologia applicata al paziente diabetico
	 Giuseppe	Lepore

12.40	 Discussione

13.00	 Lunch

 III Sessione
	 Moderatori:	Ferdinando	M.	Massari,	Roberto	Trevisan

14.00	 LETTURA: La protezione cardiorenale nel paziente diabetico
	 Giuseppe	Pugliese

	 QUALI	PROBLEMATICHE	PROPONE	…
14.45	 … il paziente in trattamento con anticoagulanti orali
	 Paolo	Bucciarelli

15.05	 … la gestione della gravidanza complicata da diabete
	 Il ruolo del ginecologo
	 Gabriele	Rossi

	 Il ruolo del diabetologo
	 Veronica	Resi

15.25		 Discussione e considerazioni conclusive

16.00	 Chiusura dei Lavori MILANO

2019
9 MAGGIO
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INFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA	SCIENTIFICA
Dott.ssa	Emanuela	Orsi,	Dott.ssa	Alessia	Gaglio,	Dott.ssa	Valeria	Grancini,		
Dott.ssa	Laura	Grimoldi,	Dott.ssa	Eva	Palmieri,	Dott.ssa	Tatiana	Tonella
U. O. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche - Servizio di Diabete e Malattie Metaboliche 
Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico, Milano 
Dott.	Ferdinando	M.	Massari
Specialista in cardiologia, Libero professionista, Milano
SEDE	DEL	CONVEGNO
Aula	Magna	Padiglione	Devoto
Fondazione IRCCS - Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
Via F. Sforza, 35 - Milano
Consigliato	accesso	da	via	S.	Barnaba,	l’edificio	è	situato	a	pochi	metri	dall’ingresso.
COME	RAGGIUNGERE	LA	SEDE
Con	i	mezzi	pubblici: MM linea 3 Gialla, fermata Crocetta (300m. dall’Ospedale) e Missori.
MM linea Rossa, fermata S. Babila (500m. dall’Ospedale).
Dalla	Stazione	Centrale	FS: autobus 60 fermata Vittoria-Augusto.
In	auto: la sosta delle auto all’interno dell’ente è limitata ai dipendenti e agli utenti autorizzati.
In via Barnaba è presente un autosilo a pagamento.
ECM
I&C	S.r.l.	-	PROVIDER	N.	5387
Crediti Formativi attribuiti: n.	6	
ID ECM: n.	5387-255108 
Durata del corso: 6	ore
I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di 
questa attività ECM.
Il convegno verrà accreditato per la figura professionale del Medico Chirurgo.
Discipline mediche accreditate: Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, 
Medicina Interna, Cardiologia, Nefrologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Geriatria, 
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti del Lavoro.
Solo i partecipanti afferenti alle discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.

OBIETTIVO	FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura.
METODO	DI	VERIFICA
Questionario on-line a risposta multipla. In sede di evento saranno fornite le indicazioni in 
merito alla pubblicazione della documentazione.
Per conseguire i crediti ECM relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle 
attività formative, rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento, compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il 
questionario di rilevazione del fabbisogno formativo.
ISCRIZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita e a numero chiuso, e comprende: coffee break, 
lunch, kit congressuale e attestato di partecipazione.
Posti disponibili: 90 posti.
La registrazione deve avvenire online tramite il sito www.iec-srl.it entrando nella sezione 
eventi, cliccando sul corso prescelto e, in seguito, su scheda di iscrizione.
ATTESTATO	DI	PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza.
SEGRETERIA	ORGANIZZATIVA

I&C	S.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40124 Bologna
Tel 051-6144004 - Fax 051-6142772
e-mail: alessandra.bolognini@iec-srl


