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Informazioni Generali
Il Convegno è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2007-192249 ottenendo 
n. 7,8 crediti formativi per n. 20 partecipanti:
Medici specialisti in Endocrinologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina Interna, Medicina Generale
Per l’ottenimento dei crediti ECM è necessario rispettare gli orari come da programma.
Saranno certificati i crediti solo con il 100% di presenza in aula delle ore accreditate. 
L’iscrizione è gratuita, la scheda di adesione dovrà pervenire alla Segreteria 
Organizzativa entro il 5 Giugno 2017 oppure on line sul sito: www.proeventi.it

Segreteria Organizzativa
tel e fax 0882.242151
www.proeventi.it

Programma Scientifico
  8.30  Registrazione dei partecipanti

  9.00 Apertura dei lavori, presentazione del progetto e 
 condivisione degli obiettivi
 A. Caretto, M. Graziuso

  9.20 Nuovi scenari terapeutici per la cura del DM2
   A. Caretto

10.00  Discussione sugli argomenti trattati

10.20  Andiamo oltre la glicemia…
 M.Graziuso

11.00 Discussione sugli argomenti trattati

11.20  TAVOLA ROTONDA   
 Moderatori: A. Caretto, M. Graziuso
 Dall’innovazione terapeutica alla pratica clinica:
 condivisione di esperienze cliniche 
 E. Armenise, I. Alemanno, G. Cazzetta, A. Piccinni, 
 A.M. Romano, S. Fontanarosa

14.20  Conclusioni 
 A. Caretto, M. Graziuso

 Coffee break

14.30 Consegna questionario ECM

15.00  Chiusura dei lavori

Razionale Scientifico

Negli ultimi anni, il panorama farmacologico per il controllo del diabete mellito di tipo 2 
(DM2) si è straordinariamente ampliato grazie allo sviluppo e all’introduzione di nuove 
opzioni terapeutiche in grado di agire su uno o più difetti patogenetici della malattia e 
di assicurare a ciascun paziente una presa in carico 
ottimale, dall’esordio alle fasi più avanzate della malattia. 
L’estesa disponibilità di molecole dall’azione differenziata e con buoni profili di sicurezza 
e tollerabilità ha promosso un approccio al paziente diabetico sempre di più fondato 
sulla “fenotipizzazione”, ossia su scelte terapeutiche personalizzate, in funzione delle 
caratteristiche individuali del paziente, del suo profilo di controllo glicemico e della sua 
risposta alle diverse classi di farmaci disponibili. 
In questo panorama in grande evoluzione, è importante che i medici diabetologi condi-
vidano le esperienze cliniche per poter contestualizzare e posizionare le diverse opzioni 
terapeutiche tramite il confronto tra conoscenze scientifiche ed esperienze acquisite
direttamente sul campo.
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