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Razionale Scientifico

La terapia del Diabete mellito di tipo 2 è stata rivoluzionata negli ultimi anni grazie allo 
sviluppo della nuova classe dei farmaci del sistema incretinico.
L’impatto delle incretine, in particolare dei GLP1 agonisti, su aderenza alla terapia, 
parametri glicemici ed extraglicemici e di rischio cardiovascolare, ha portato i clinici impe-
gnati nella cura della malattia diabetica ad interrogarsi sulle implicazioni dell’avvento di 
questi nuovi farmaci sui percorsi di cura, anche alla luce delle recenti limitazioni di 
rimborsabilità.
Scopo dell’evento è di coinvolgere specialisti diabetologi, endocrinologi ed internisti 
operanti nel settore delle malattie metaboliche ed in particolare della malattia diabetica, 
in una focalizzazione sui dati scienti�ci attualmente disponibili su questa classe di farmaci 
con particolare attenzione sulle ricadute partiche nella revisione dei percorsi 
diagnostico-terapeutici attraverso la presentazione e discussione di casi clinici.
L’evento grazie al format di una tavola rotonda e dibattito consentirà ai partecipanti di 
condividere esperienze e conoscenze, in uno scambio di opinioni tra pari, sui temi più 
critici della gestione quotidiana del paziente con diabete di tipo 2.

Programma Scientifico

14.00  Registrazione dei partecipanti

14.30 Apertura dei lavori, presentazione del progetto e condivisione degli obiettivi
 A. Lanzilli, C. Lambiase

14.50 Novità nel trattamento del paziente diabetico di tipo 2: il giusto inquadramento
    A. Lanzilli

15.10  Discussione sugli argomenti trattati

15.30    Come scegliere il farmaco giusto       
 C. Lambiase

15.50 Discussione sugli argomenti trattati

16.20 Co�ee break

16.30  TAVOLA ROTONDA
 Moderatori: C. Lambiase, A. Lanzilli
 Appropriatezza in Real Life: condivisione elementi di consensus
 Relatori: V. Nicoletti, A. Giammarco, D. Oliva, M. Cutolo, S. Colarusso, E. Martedì

19.00  Conclusioni 
 A. Lanzilli, C. Lambiase

19.30  Consegna questionario ECM
20.00    Chiusura lavori

Faculty

Sara COLARUSSO  Benevento
Michele CUTOLO  Poggiomarino
Armando GIAMMARCO Benevento
Claudio LAMBIASE  Mercato San Severino
Antonio LaNZILLI  Avellino
Emilia MARTEDI’  Portici 
Vincenzo NICOLETTI  Villa D’Agri
Domenica OLIVA  Cava dei Tirreni

Informazioni Generali
Il Convegno è stato accreditato al Ministero della Salute con il n. 2007-193551 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 20 Giugno 2017 oppure 
on line sul sito: www.proeventi.it

Segreteria Organizzativa
tel e fax 0882.242151
www.proeventi.it


