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Il diabete è una rilevante patologia cronica che esercita un notevole impatto sulla 
salute pubblica per l’entità della sua diffusione e per la gravità delle sue complicanze. 
Una precoce diagnosi della malattia diabetica e una gestione integrata e condivisa 
tra MMG e Specialisti incide positivamente sia sulla qualità sia sulla durata della vita 
del paziente oltre che sui costi del SSN che per un paziente diabetico sono di circa 
2600 euro annui.

Numerosi sono i meccanismi patogenetici che portano allo sviluppo di ipergli-
cemia ed alle complicanze croniche della patologia e numerosi farmaci di nuova 
concezione sono stati immessi in commercio negli ultimi anni. Al contempo viene 
sempre più rivalutato il ruolo del farmaco di prima linea, la metformina, i cui mecca-
nismi d’azione sono a tutt’oggi in parte sconosciuti. Evidenze recenti sottolineano 
l’importanza di meccanismi complementari all’insulinoresistenza, quali ad esempio il 
deficit di Vit. D, la variabilità glicemica nell’evoluzione biologica e clinica del diabete 
ed il ruolo di alcune terapie nella prevenzione del rischio cardiovascolare. Inoltre, 
recenti rapporti degli organi di farmacovigilanza hanno segnalato l’evenienza di una 
urgenza metabolica come la chetoacidosi quale effetto indesiderato dell’utilizzo di 
farmaci innovativi con presentazioni cliniche peculiari e pertanto di difficile diagnosi.

Il corso si pone come obiettivo:

• approfondire il significato di queste recenti acquisizioni sottolineando 
le ricadute che esse possono avere nella pratica clinica sull’approccio 
diagnostico e sulle scelte terapeutiche;

• coinvolgere maggiormente i MMG nell’affrontare i pazienti ad alto rischio 
cardiovascolare in un approccio multidisciplinare.

Razionale ed Obiettivi del Corso

Faculty

Programma

Evento Formativo 
N. 1057 - 222567

Rivolto a: 
40 Medici Chirurghi

Crediti assegnati:  
4,3

Discipline Mediche:  
aperto a tutte le discipline

08:45 Registrazione dei partecipanti

09:00 Introduzione al corso: 
Presidente Ordine dei Medici della BAT

09:15 LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO 
A. Ardito

09:45  Discussione - A. Ardito

10:00 LA METFORMINA A RILASCIO MODIFICATO  
UN VECCHIO E NUOVO FARMACO 
G. Papagno

10:30  Discussione - G. Papagno

10:45  Coffee Break

11:00 RISCHIO CARDIOVASCOLARE NEL PAZIENTE DIABETICO 
M.T. Porcelli

11:30  Discussione - M.T. Porcelli

11:45 NUOVI APPROCCI DIAGNOSTICI NELLA VALUTAZIONE  
DEL PAZIENTE DIABETICO CON SOSPETTA CARDIOPATIA 
ISCHEMICA 
F. Bartolomucci

12:15  Discussione - F. Bartolomucci

12:30 Questionario di valutazione apprendimento ECM

13:00  Light Lunch
Dott. Alfredo ARDITO 
Dirigente Medico Responsabile Ambulatorio di Diabetologia Endocrinologia, Poliambulatorio 
Distretto 2, Corato (BA)

Dott. Francesco BARTOLOMUCCI 
Direttore U.O. Dipartimentale di Emodinamica ASL BAT

Dott. Giuseppe PAPAGNO 
Medico specialista in Endocrinologia, attività libero professionale, Trani (BT)

Dott.ssa Maria Teresa PORCELLI 
Dirigente medico Cardiologia/UTIC, P.O. Andria (BT)

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata 
in sede congressuale con firma registro entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi 
ECM dovranno: superare con esito positivo la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; 
appartenere ad una delle professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare la documentazione in ogni sua parte e 
consegnarla al termine dei lavori; firmare la scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.
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