
 
 
 
 
 
 

Congresso SID-AMD Regione Emilia-Romagna: “Terapie innovative e Medicina di precisione: verso 
la “decronicizzazione” del diabete” 

 
Parma, 7 ottobre 2022 

 
Ore 08.30     Registrazione partecipanti 
 
I SESSIONE 
Ore 09.00 Saluti delle autorità e introduzione al Congresso 

Alessandra Dei Cas, Marcello Monesi 
 
Ore 09.30 Tavola rotonda: Diabetologia 2022: tra innovazione, riorganizzazione e sostenibilità. 

Moderatori: Alessandra Sforza, Francesca Pellicano 
Interverranno: 

Direttore Generale AIFA: Nicola Magrini 
Commissione Regionale Diabete, Commissione Regionale del Farmaco - Giulio 
Marchesini Reggiani 
FEDER: Rita Stara 

 
Ore 11.00  Coffee break 
 

Costituzione seggio elettorale e inizio votazioni rinnovo parziale Consiglio Direttivo Regionale SID 
Emilia-Romagna 

 
II Sessione  
Ore 11.30 Moderatori: Giulio Marchesini Reggiani, Valeria Manicardi 
  Lettura: “Terapia di precisione nel diabete” - Riccardo C. Bonadonna 
 
III Sessione Innovazione farmacologica nel diabete tipo 2 

Moderatori: Anna Vacirca, Antonella Guberti 
 
Ore 12.00  SGLT2i: oltre la glicemia - Gianluca Perseghin  
Ore 12.20  Nuove opportunità nella terapia con incretine - Giuseppe Daniele  
Ore 12.40  "Twincretine" - Gianpaolo Fadini  
Ore 13:00 Discussione  
 
Ore 13.15 Lunch 
 
IV Sessione Approcci personalizzati nel diabete tipo 1  

Moderatori: Tatiana Mancini, Silvia Taroni 
 
Ore 14.30 Efficacia delle insuline basali di seconda e terza generazione - Massimo Michelini 
Ore 14.50  Monitoraggio in continuo della glicemia e nuove metriche glicemiche - Paolo Di Bartolo  
Ore 15.10  Pancreas artificiale, per quali pazienti? - Maddalena Trombetta 
Ore 15.30  Terapia immunologica - Francesco Dotta  



Ore 15:50 Discussione 
 
 
V Sessione Approcci personalizzati nell’obesità 

Moderatori: Michele Riva, Raffaella Di Luzio  
 
Ore 16.00  Diete chetogeniche: molto rumore per…? - Flavia Prodam 
Ore 16:20  Farmacoterapia personalizzata - Uberto Pagotto 
Ore 16.40  Chirurgia metabolica - Federico Marchesi  
 
Ore 17:00 Discussione 
 
Ore 17:15 Proclamazione dei Consiglieri Eletti nel Consiglio Direttivo Regionale SID Emilia-

Romagna e Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 

Si fa presente che per eventuali assenze delle ultime ore nella Faculty, si procederà alla sostituzione con i 
Docenti già presenti nel programma scientifico, che hanno stesso campo di competenza 

 
 



RAZIONALE 

La diabetologia di oggi è interessata da una forte innovazione farmacologica e tecnologica in grado di 
rallentare le traiettorie di progressione delle principali complicanze di malattia e di ridurre il rischio di 
danno d’organo, modificando il concetto di irreversibilità a favore di una possibile de-cronicizzazione 
della patologia.  
L’armamentario terapeutico di cui disponiamo offre l’opportunità di realizzare un’effettiva medicina 
personalizzata e di precisione in grado di individuare i migliori interventi terapeutici a livello del singolo 
sia in termini di strategia sia di tempistiche di cura. 
Questo approccio rappresenta una sfida sul piano professionale e richiede il cambiamento dei modelli 
organizzativi al fine di massimizzare i benefici clinici delle terapie innovative nel rispetto della 
appropriatezza e della sostenibilità delle cure.  
L’obiettivo di questo incontro è quello di approfondire le attuali conoscenze sulle terapie innovative e 
confrontarsi sulla identificazione dei pazienti che possano trarre maggiori vantaggi dalle scelte 
terapeutiche nell’attuale contesto organizzativo regionale.  



 

INFORMAZIONI GENERALI 
 
SEDE DEL CONVEGNO 
CDH Hotel Villa Ducale 
Viale Europa, 81 
43122 - Parma (PR) 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof.ssa Alessandra Dei Cas - Presidente SID Regione Emilia-Romagna 
Dott. Marcello Monesi - Presidente AMD Regione Emilia-Romagna 
 
PROVIDER ECM 
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ID n° 373 
Via Pisa 21, 00162 ROMA 
Tel. 0644240967 - Fax 0644292060 
e-mail: siditalia@pec.siditalia.it  
 
CREDITI FORMATIVI ECM 
N°ECM: 373- 353875 
Ore formative ECM: n° 6 
Al Congresso sono stati assegnati n° crediti formativi: 4,2 
 
L’evento sarà accreditato per n° 120 discenti Medico Chirurgo (N°80), Infermieri (N°20), Dietisti (N°10), 
Biologi (N°5), Psicologi (N°5) 
 
Discipline mediche accreditate: Cardiologia, Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina 
Generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Nefrologia, Scienza dell’Alimentazione e dietetica 
Discipline per gli Psicologi: Psicologia e Psicoterapia 
 
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno diritto ai crediti ECM. 
 
Il corso NON è ad invito diretto dello/degli sponsor. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – 
profili di cura. 
 
ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul sito 
www.siditalia.it all’interno della sezione Formazione - Corsi Residenziali. 
 
METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 8 ottobre 2022 alle ore 
08.00 del giorno 11 ottobre 2022. 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. 

mailto:siditalia@pec.siditalia.it
http://www.siditalia.it/


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 on-
line, 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  
sabina.espositi@iec-srl.it; luana.martuzzi@iec-srl.it  
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