5° Congresso congiunto AMD-SID Sicilia 2020
Il diabete in Sicilia: dalle problematiche territoriali alla terapia
19 - 20 novembre 2020
Aci Castello (CT) Grand Hotel Baia Verde
09.30-10.00 Registrazione Partecipanti
10.00-11.00 APERTURA DEI LAVORI E SALUTI DELLE AUTORITA’
Salvatore Corrao Presidente AMD Regione Sicilia
Agata Maria Rabuazzo Presidente SID Regione Sicilia
Paolo Di Bartolo Presidente Nazionale AMD
Francesco Purrello Presidente Nazionale SID
11.00-11.30 LETTURA INAUGURALE
Moderatori: Agata Maria Rabuazzo, Paolo Di Bartolo
“NASH e diabete: si muove qualcosa?”
Francesco Purrello
11.30-13.00 I SESSIONE: IL DIABETE NELL’EMERGENZA COVID IN SICILIA
Moderatori: Salvatore Corrao, Cristiano Crisafulli, Antonio Giovanni Versace
11.30-11.50 Associazione diabete e COVID: l’esperienza di un ambulatorio di diabetologia
Federica Vinciguerra
11.50-12.10 Diabete ed emergenza COVID nel territorio: l’esperienza del MMG
Tindaro Iraci
12.10-12.30 Un nuovo approccio assistenziale: la telemedicina i vantaggi e le criticità nel nostro territorio
Roberto Baratta
12.30-13.00 Discussione delle relazioni dalle ore 11.30 alle ore 12.30
13.00-14.00 Colazione di lavoro
FUORI CAMPO ECM
14.00-14.30 LETTURA AZIENDALE ELI LILLY
Dal treat to target al treat to benefit: la centralità del GLP1
Franco Arturi

14.30-16.00 II SESSIONE: IL DIABETE IN CONDIVISIONE (CARDIOLOGO, NEFROLOGO, NEUROLOGO): DAI
FATTORI DI RISCHIO ALLA DIAGNOSI PRECOCE
Moderatori: Vito Borzì, Salvatore Italia, Riccardo Rapisardi
14.30-14.40 I nuovi algoritmi terapeutici secondo la Consensus ADA/EASD 2019
Carla Giordano
14.40-15.00 Scompenso cardiaco: inquadramento diagnostico in accordo alle più recenti evidenze
Luigi Calvo
15.00-15.20 La nefropatia diabetica: il nuovo scenario ed i marcatori precoci
Domenico Santoro
15.20-15.40 Le malattie degenerative cerebrali: dai meccanismi patogenetici alla diagnosi
Giuseppe Daniele
15.40-16.00 Discussione delle relazioni dalle ore 14.30 alle ore15.40
16.00-17.30 III SESSIONE: I NUOVI FARMACI E LA PROTEZIONE D’ORGANO ALLA LUCE DELLE NUOVE
EVIDENZE
Moderatori: Laura Sciacca, Mariolina Pisciotta, Antonino Lo Presti
16.00-16.20 Terapia del diabete mellito e protezione cardiovascolare
Salvatore Corrao
16.20-16.40 Terapia del diabete mellito e la protezione renale
Annalisa Giandalia
16.40-17.00 Terapia del diabete mellito e protezione cerebrale
Antonino Di Pino
17.00-17.10 Intervento preordinato: Come lavorare in condivisione?
Domenico Cucinotta
17.10-17.30 Discussione delle relazioni dalle ore 16.00 alle ore 17.10
17.30-19.00 IV SESSIONE: Gli attori della gestione del diabete in Sicilia: opinioni a confronto
Moderatori: Salvatore Corrao, Agata Maria Rabuazzo, Luigi Spicola, Fabio Badalà
Le criticità e i bisogni insoddisfatti della gestione diabetologica:
17.30-17.40 La voce dello specialista diabetologo territoriale
Gaspare Cordaro
17.40- 17.50 La voce del Medico ospedaliero
Giuseppe Brunori
17.50-18.00 La voce del MMG
Antonino Di Guardo
18.00-18.10 La voce del paziente
Paolo Mangione
18.10-19.00 Discussione generale fra i partecipanti: aspetti pratici
19.00-19.30 Assemblea Soci SID e presentazione candidature
Chiusura dei lavori

Venerdì 20 novembre
09.00-10.30 V SESSIONE: DISLIPIDEMIA NEL DIABETE: NON SOLO LDL
Moderatori: Concetta Finocchiaro, Vincenzo Arlotta, Rossella Campione
09.00-9.20 Le HDL nel paziente diabetico: un problema di quantità o di qualità?
Giuseppina Russo
09.20-09.40 Nuove opzioni terapeutiche nel paziente diabetico ipertrigliceridemico
Mario Manunta
09.40-10.00 Lpa e rischio cardiovascolare: è importante ridurla, con quali farmaci?
Roberto Scicali
10.00-10.30 Discussione delle relazioni dalle ore 09.00 alle ore 10.00
10.30-12.00 VI SESSIONE: I COSTI E LA LEGISLAZIONE DEL DIABETE IN SICILIA
Moderatori: Damiano Gullo, Caterina La Rocca, Agata Chiavetta
10.30-10.50 I Costi diretti e indiretti del diabete e delle sue complicanze in Sicilia: dati dagli ANNALI AMD
Regionali
Maurizio Di Mauro
10.50- 11.10: Erogazione di Presidi e nuove tecnologie: le normative regionali
Andrea Tumminia
11.10-11.30 I farmaci innovativi in Sicilia: implementazione, limitazioni prescrittive e linee guida,
sostenibilità
Lucia Frittitta
11.30-12.00 Discussione delle relazioni dalle ore 10.30 alle ore 11.30
12.00-12.30 Coffee break
12.30-14.00 VII SESSIONE: SESSIONE IPOGLICEMIA: DALLA PREVENZIONE AL TRATTAMENTO
Moderatori: Maria Luisa Arpi, Salvatore Morello, Biagio Nativo
12.30-12.40 Intervento preordinato: cellula alpha ed ipoglicemia
Salvatore Piro
12.40-13.00 Le nuove insuline basali e ridotto rischio di ipoglicemia: quali le evidenze?
Licia Pantò
13.00-13.20 Le nuove tecnologie nella gestione dell’ipoglicemia: quale sensore e quale microinfusore e per
quale paziente?
Domenico Greco
13.20-13.40 Glucagone nasale: è una nuova opportunità terapeutica?
Giuseppe Papa
13.40-14.00 Discussione delle relazioni dalle ore 12.30 alle ore 13.40
14.00 CONCLUSIONI E CHIUSURA DEI LAVORI
Salvatore Corrao, Agata Maria Rabuazzo, Giuseppina Russo

RAZIONALE
Il diabete è una delle malattie croniche più diffuse nel mondo ed è gravato da molteplici complicanze
croniche che hanno un impatto significativo sulla durata e sulla qualità della vita delle persone affette da
tale patologia. In Italia ci sono circa 4.000.000 di persone con diabete pari al 6,4% della popolazione
generale, una percentuale che è destinata ad aumentare nei prossimi anni. La Sicilia è una delle regioni a
più alta prevalenza di diabete, molto al di sopra di quella che è la media nazionale e con un tasso di
mortalità per diabete che, sebbene in diminuzione, si colloca al primo posto nazionale.
Per cercare di gestire al meglio questo fenomeno ed assicurare un migliore management della malattia ed
il raggiungimento di target ottimali, nel 2012 è stato emanato il Piano Nazionale del Diabete (che oggi
rientra nel piano più generale delle Cronicità), recepito da tutte le Regioni ma ben lontano dall’essere
attuato ovunque. Il Piano mette il paziente al centro del sistema e promuove la necessità di interventi per
un approccio unitario sul tutto il territorio nazionale: il punto fondamentale di tale approccio è la ‘presa in
carico’ della persona con diabete sia da parte del medico di medicina generale che di un team
diabetologico multidisciplinare secondo percorsi diagnostici -terapeutici condivisi che vedono al centro le
persone con diabete stratificati secondo classi di intensità di cura e quindi in base alla loro complessità.
Le due Società scientifiche diabetologiche SID e AMD si sono fatti portavoce sia a livello nazionale che
locale, presso le sedi istituzionali competenti, della necessità di implementare questo sistema che potrebbe
nel lungo termine, ridurre la spesa sanitaria ma soprattutto migliorare la qualità di vita dei soggetti con
diabete e le condizioni di lavoro degli operatori sanitari.
Inoltre, proprio recentemente le più importanti Società scientifiche diabetologiche internazionali ADA ed
EASD, alla luce delle nuove evidenze scientifiche, hanno rilasciato un algoritmo terapeutico che sposta
l’obiettivo terapeutico dalla HbA1c al benessere globale della persona con diabete e pertanto suggerisce la
scelta di farmaci più appropriati per la tipologia del paziente in rapporto, non solo alle HbA1c, ma
soprattutto alle sue comorbilità.
Sulla base di queste premesse, il 5° Congresso congiunto AMD-SID, Sicilia affronterà in dettaglio questi
argomenti contestualizzati nella nostra realtà assistenziale. Una gestione del diabete moderna sia nei
percorsi diagnostico- terapeutici che nell’ appropriatezza dell'utilizzo dei nuovi farmaci in accordo alle più
recenti evidenze cliniche, descriveranno il quadro del diabete come deve essere visto oggi. Il soggetto con
diabete deve essere messo al centro e inquadrato nella sua complessità, in relazione alla presenza di altri
fattori di rischio e comorbidità. La terapia del diabete non dovrà più avere come unico obiettivo la
correzione dell'iperglicemia ma deve poter curare la patologia nelle sue differenti espressioni, deve essere
personalizzata e soprattutto garantire la massima sicurezza del paziente.
Un ampio spazio sarà dedicato alle comorbilità del diabete: si discuterà di basi fisiopatologiche e criteri
diagnostici di scompenso cardiaco, nefropatia e malattie neuro-degenerative cerebrali e dell’azione
protettiva dei farmaci innovativi alla luce delle più recenti evidenze. Una sessione sarà dedicata alle
ipoglicemie: sarà discusso il ruolo che le nuove insuline ed i microinfusori e sensori sempre più precisi ed
affidabili potrebbero avere nella prevenzione di queste, e saranno esaminate le nuove modalità di
intervento terapeutico quando si manifestano episodi ipoglicemici gravi.
Si parlerà delle novità in tema di dislipidemie esaminando i vecchi e nuovi fattori di rischio cardiovascolare
ed il loro trattamento.
Saranno, inoltre, affrontate le problematiche e le criticità territoriali dell’assistenza diabetologica in Sicilia:

si discuterà di impatto economico, di limitazioni prescrittive, di implementazione e sostenibilità dei farmaci
innovativi; un’intera sessione vedrà coinvolti tutti i professionisti impegnati nella gestione della malattia.
Infine, una sessione del convegno sarà dedicata a diabete ed emergenza COVID in Sicilia: saranno
esaminate le problematiche degli ambulatori di diabetologia e di Medicina Generale ed i nuovi modelli di
assistenza a distanza.

INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Salvatore Corrao
Agata Maria Rabuazzo

SEDE
Grand Hotel Baia Verde
Via Angelo Musco, 8/10, 95021 Aci Castello (CT)

PROVIDER ECM
Società Italiana di Diabetologia
N° 373
Via Pisa, 21
00162 Roma
Tel. 06.44240967 - Fax 06.44292060
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it
OBIETTIVI FORMATIVI
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based practice
(ebm - ebn - ebp)
E.C.M.
Il Corso è rivolto a 80 partecipanti
Figure professionali: Medici Chirurghi, Infermieri, Dietisti
Discipline di specializzazione per la professione di Medico Chirurgo Cardiologia, Chirurgia
Generale, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Geriatria, Medicina Interna,
Medicina Generale (Medici di famiglia), Nefrologia

N° ECM di riferimento: 373 - 301015
N° ore formative: 11
N° crediti assegnati all’evento: 11
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul sito della SID
nella sezione Formazione/Corsi Residenziali
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE

La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 21 novembre 2020 alle ore
08.00 del giorno 24 novembre 2020. 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 90% 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
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e confermato al momento dell’iscrizione online, dopo aver effettuato le opportune verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C s.r.l.
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna
Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772
Giulia Delia - I&C giulia.delia@iec-srl.it

