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DIABETE 
OGGI:
tra innovazione e certezze

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dott. Massimiliano Anzaldi
Dirigente Medico I Livello
U.O.C. di Malattie Endocrine, 
del Ricambio e della Nutrizione.
A.O.E. Cannizzaro - Catania

Dott. Cristiano Crisafulli
Medico di Medicina Generale (MMG) 
Distretto di Acireale ASP 3 - Catania

INFORMAZIONI GENERALI 

SEDE
Hotel Nettuno
Viale Ruggero di Lauria, 121
95127 Catania

ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono a numero chiuso.
Per l’iscrizione contattare la Segreteria 
Organizzativa.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C srl 
Via Andrea Costa 202/6
40134 Bologna

Tel. 051 614 4004 - Fax 051614 2772
e-mail: cristina.casali@iec-srl.it; 
anna.melotti@iec-srl.it 
web: www.iec-srl.it

ECM 
PROVIDER PER L’ACCREDITAMENTO: 
I&C srl - N. 5387
ID ECM: 5387-302148
Crediti ECM attribuiti: 4
Ore formative: 4
Posti disponibili: 40
I&C srl si assume ogni responsabilità per i 
contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM.

Il Corso è rivolto alle seguenti categorie:
Medico chirurgo. Discipline: Cardiologia, 
Dermatologia e Venereologia, 
Endocrinologia, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Generale (Medici 
di Famiglia), Medicina Interna, Scienza 
dell'alimentazione e Dietetica.
Farmacista. Discipline: Farmacia 
Ospedaliera, Farmacia Territoriale.
Infermiere
Gli specialisti afferenti ad altre discipline 
non avranno diritto ai crediti formativi.
Il Corso non è a invito diretto dello 
Sponsor.

METODOLOGIA
Residenziale 

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura - Area degli obiettivi formativi di 
processo.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla online. 
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 la scheda di valutazione evento 
formazione residenziale e il questionario 
I&C (qualità e fabbisogno formativo).
Attenzione: si ricorda che il questionario 
sarà disponibile on-line per 3 (tre) giorni 
dalla data di conclusione dell’evento. 



Lo studio delle patologie e delle cure in campo 
cardiovascolare-metabolico ha subito negli 
ultimi anni un continuo progresso, non solo per 
l'incremento di tali malattie, ma anche per una 
crescente offerta sanitaria ed una richiesta da 
parte dei pazienti di uno stato di salute sempre 
migliore. Ciò rende sempre più necessario un 
continuo aggiornamento scientifico per poter 
costruire un processo di miglioramento continuo 
della gestione di tali patologie.
In particolare nel paziente con diabete di tipo 
2, la sfida che i medici dovranno sempre di 
più sostenere sarà quello non solo di saper 
affrontare tali patologie croniche dal punto di 
vista diagnostico e terapeutico, ma di saperne 
prevenire le complicanze sia microvascolari che 
macrovascolari. 

Il MMG è chiamato ad un ruolo sempre più integrato 
con lo specialista nello gestione delle patologie 
croniche e gli approcci terapeutici e gestionali 
devono essere condivisi ed omogenei. Il MMG è 
alla ricerca di momenti di confronto con i propri 
colleghi nella propria specifica realtà distrettuale e 
di ASL in modo da condividere soluzioni sostenibili 
nel proprio ambito di quotidianità.
Il progetto si propone con una formula agile e quasi 
esclusivamente interattiva per rispondere ai reali 
bisogni dei medici di famiglia e specialisti locali ed 
è focalizzato sulle principali cronicità attualmente 
affrontate dalla medicina generale, sul problema 
del diabete e delle comorbidità, quali dislipidemie, 
osteoporosi e asma.

08.30	 Registrazione	dei	partecipanti

09.00	 Introduzione,	obiettivi	del	corso	e	presentazione	programma
 M. Anzaldi (Catania), M. Catalano (Catania), C. Crisafulli (Catania), 
 A. Gaudio (Catania)

09.15	 Il	diabete	mellito:	Linee	Guida	e	nuovi	algoritmi	terapeutici
 M. Anzaldi (Catania)

09.45	 Efficacia	e	sicurezza	dei	DDP4:	Focus	su	sitagliptin
 C. Crisafulli (Catania)

10.15	 Nuove	terapie	per	il	trattamento	del	DMT2:	
	 Focus	su	ertuglifozin
 M. Anzaldi (Catania)

10.45	 Diabete	e	scompenso	cardiaco
 M. Catalano (Catania)

11.15	 Caso	Clinico:	Il	trattamento	del	paziente	diabetico	
	 ad	alto	rischio	cardiovascolare
 M. Anzaldi (Catania), M. Catalano (Catania), C. Crisafulli (Catania)

AGGIORNAMENTI IN DIABETOLOGIA

11.45	 Diabete	e	fragilità	ossea
 A. Gaudio (Catania)

12.15	 Diabete	e	complicanze	cutanee
 C. Crisafulli (Catania)

12.45	 Messaggi	conclusivi	e	chiusura	del	corso

13.15	 Farewell	coffee
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