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CON IL PATROCINIO DI:



L’assistenza alle persone con diabete, sia per l’elevato numero di 
casi, sia per la complessità del percorso di cura, rappresenta uno 
dei principali problemi di organizzazione dei sistemi di tutela 
della salute, e si pone come paradigma del modello di assistenza 
alla cronicità. Il diabete mellito rappresenta una sfida per i 
medici e le differenti figure professionali coinvolte nella diagnosi, 
trattamento e follow up, conoscendone la estrema eterogeneità, 
e per gli amministratori della salute e i politici che devono poter 
garantire a tutti, con pari equità, l’accesso ed il diritto alle cure 
migliori, all’innovazione, all’utilizzo della tecnologia, considerando 
e rispettando tuttavia i principi della sostenibilità economica. Ma il 
diabete mellito si pone come una sfida soprattutto per le persone che 
ne sono affette, le quali devono raggiungere la piena autogestione 
consapevole, essendo interpreti del piano di cura, fino a diventarne 
protagonisti.
Queste riflessioni, considerando anche gli enormi avanzamenti 
farmacologici e tecnologici che hanno caratterizzato la diabetologia 
negli ultimi decenni, impongono la necessità di un continuo 
confronto tra le diverse figure professionali coinvolte nell’assistenza 
alle persone con diabete. Disponiamo oggi di farmaci in grado di 
prevenire e sovvertire il danno d’organo nel diabete tipo 2, così 
come di avanzamenti tecnologici capaci di migliorare la qualità di 
vita e ridurre il peso della cronicità nel diabete tipo 1.
Questo Congresso regionale unitario della due società scientifiche 
diabetologiche italiane (SID-AMD) intende discutere le evidenze 
relative alle opzioni terapeutiche più adeguate nella cura del 
diabete, partendo dal presupposto che è fortemente necessario 
favorire e diffondere le conoscenze, per promuovere efficacemente 
prevenzione, cura e garantire il buon esito dei trattamenti. Infine, 
ma non per ultimo, il Congresso di quest’anno vuole porre 
fortemente l’accento sulla considerazione che il vero obiettivo 
della cura è educare la persona con diabete alla gestione della sua 
condizione, perchè non esiste altra patologia cronica, in cui il ruolo 
dell’individuo affetto sia così importante e decisivo sull’esito.

RAZIONALE



 

8:30  Registrazione partecipanti

9:00 Saluto dei Presidenti SID e AMD Umbria ed 
 Introduzione al Congresso

9:15  Saluto delle Autorità

9:30-10:00 LETTURA: L’ascolto, la motivazione della persona 
 con diabete e la cura della relazione: i primi farmaci 
 per una terapia efficace
 Simone Pampanelli
 Introduce Natalia Piana

PRIMA SESSIONE

IL CONTINUUM DI CURA DEL DIABETE TIPO 1
Moderatori: Riccardo Calafiore, Carmine G. Fanelli

10:00-10:20  Gli obiettivi della cura: dalla famiglia come paziente 
 alla persona protagonista della cura
  Miriam Castagnino, Elisabetta Torlone

10:20-10:40  La paura dell’ipoglicemia non ha età
  Carmine G. Fanelli

10:40-11:00  Esiste un ruolo per la peer education nel percorso di cura? 
 Natalia Piana, Riccardo Vinciarelli

11:00-11:20  Discussione

11:20-11:40  Coffee break 
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SECONDA SESSIONE 

IL CONTINUUM CARDIO-NEFRO-METABOLICO 

DEL DIABETE TIPO 2 E L’ OBBLIGATORIETÀ’ 
DI UNA CURA MULTIDISCIPLINARE

Moderatori: Massimo Bracaccia, Paola Del Sindaco

11:40-12:00 Chi prima parte bene procede: i vantaggi dell’inizio 
 precoce dei farmaci innovativi per il diabete 
 Chiara di Loreto

12:00 -12:20  L’uso moderno dell’insulina 
  Alessio Mazzieri 

12:20-12:40  Il diabete visto dal nefrologo: la progressione verso 
 l’insufficienza renale cronica 
 Gianpaolo Reboldi

12:40-13:00 Il diabete visto dal cardiologo: perché è importante 
 parlare di prevenzione primordiale piuttosto che primaria 
 e secondaria
 Maurizio Del Pinto

13:00-13:30 Confronto e dibattito 

  Chiara di Loreto

13:30-14:00  Pausa pranzo



14:00-14:30  Attività formativa non accreditata ai fini ECM 
 Evento aziendale  - Vedi programma dedicato

14:30- 15:00  LETTURA MAGISTRALE
 La terapia del diabete: cosa ci riserva il futuro
 Angelo Avogaro 
 Introduce Geremia B. Bolli

TERZA SESSIONE

SOTTO IL RIFLETTORE
Moderatori: Maria Luisa Picchio, Efisio Puxeddu

15:00- 15:20 Quando il MODY si cela nel diabete tipo 1: 
 l’importanza del sospetto clinico e la criticità della 
 diagnosi 
 Paolo Prontera

15:20-15:40 Diabete e osso 
 Michelantonio De Fano

15:40-16:00 Ipogonadismo late-onset: una malattia metabolica? 
 Giovanni Luca

16:00-16:20 Confronto e dibattito

  Alberto Falorni

16:20-16:50 Coffe break



PILLOLE DI PRATICA CLINICA
Moderatori: Anna Marinelli Andreoli, Roberto Norgiolini

16:50-17:05 GLP-1RAs settimanali nella real-life
 Chiara Pascucci 

17:05-17:20 I GLP-1 RAs: potenziali candidati per la neuroprotezione?
 Livia Maria Rita Marcon 

17:20-17:35 Non solo cuore e rene: lo screening della malattia 
 metabolica epatica nel DMT2
 Luisa Barana 

17:35-17:50  Diabete e chirurgia bariatrica: potenziale ruolo dei 
 GLP-1 RAs nella real life
 Ilenia Grandone

17:50-18:15  Discussant 
 Massimiliano Cavallo

18:15  Conclusioni e chiusura dei lavori della prima giornata
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SIMPOSIO 
LA TECNOLOGIA NELLA CURA DEL DIABETE 

9:00-09:30  LETTURA MAGISTRALE
 Misurare per migliorare
 Alessia Scatena
 introduce Carlo Lalli

PRIMA SESSIONE

LA TECNOLOGIA NELLA GESTIONE DEL DIABETE: 
COME PERSONALIZZARLA?

Moderatori: Viviana Minarelli, Chiara Pascucci

9:30-09:50 CGM: Come personalizzare la scelta prescrittiva tra le  
 diverse opzioni 
 Paola Lucidi

9:50-10:10 CSII: Sistemi ibridi a confronto 
 Giuseppe Lepore
 
10:10-10:30 Tecnologia, diabete e gravidanza: evidenza ed 
 esperienza
 Elisabetta Torlone

10:30-10:50 I punti di forza dell’assistenza nutrizionale alla  
 persona con diabete in tecnologia
  Patrizia Cioli, Teresa Sulpizi

10:50-11:10 Coffee break
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Chiusura seggio elettorale per rinnovo del Consiglio Direttivo SID Umbria



SECONDA SESSIONE

UNO SGUARDO AL FUTURO
 CON UN OCCHIO AL PRESENTE

Moderatori: Carla Cruciani, Cristiana Vermigli

11:10-11:30 Il futuro della patch pump
  Anna Ranchelli

11:30-11:50 L’evoluzione della sostituzione insulinica basale 
 Giuseppe Murdolo

11:50-12:10  La promessa delle smart insulin pens
 Cecilia Marino

12:10-12:30 L’impatto della tecnologia in una storia di vita:    
 il tempo della scelta e dell’incontro 
 Natalia Piana e Francesca Porcellati

12:30-13:00  Discussione

13:00  Chiusura del Convegno

INFORMAZIONI GENERALI
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INFORMAZIONI GENERALI

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Dott.ssa Francesca Porcellati (Presidente SID Umbria) 
Dott.ssa Chiara Di Loreto (Presidente AMD Umbria)

PROVIDER ECM

Società Italiana di Diabetologia N° 373
Via Pisa, 21 00162 Roma
Tel. 06.44240967 - Fax 06.44292060
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

SEDE
BV Grand Hotel Assisi 
Via Giovanni Renzi, 2
06081 Assisi (PG)

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la com-
pilazione di un form on-line sul sito della SID nella sezione 
Formazione/Corsi Residenziali

Il Corso è rivolto a 100 partecipanti
Figure professionali: Medico Chirurgo, Dietista, Infermiere, 
Podologo, Psicologo e Fisioterapista.

Discipline di specializzazione per la professione di Medico 
Chirurgo: Cardiologia, Endocrinologia, Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, Medici di Medicina Generale (MMG), Medici-
na Interna, Nefrologia, Scienza dell’alimentazione e dietetica
N° ECM di riferimento: 373 - 356512
N° ore formative: 10
N° crediti assegnati all’evento: 10



METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE

La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del 
giorno 20 novembre 2022 alle ore 08.00 del giorno 23 novembre 
2022. Si ricorda come da comunicazione Age.Na.S. del 27 mar-
zo 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 random-
izzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in merito 
alla pubblicazione del questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordi-
nata 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. 
 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

Consulta Umbria
Via R. Gallenga 2 - 06127 Perugia 
Tel. 075 5000066 - info@consultaumbria.com
www.consultaumbria.com
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