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PER CENTRI UNIVERSITARI

CATANIA, 3 GIUGNO 2016
PRESIDIO OSPEDALIERO GARIBALDI-NESIMA

TOP SEMINARY IN

DIABETOLOGIA



Il diabete tipo 2 è una malattia cronica progressiva associata a un’alta morbidità 

e a una prematura mortalità cardiovascolare. I pazienti diabetici presentano infatti un rischio 

aumentato da due a quattro volte di malattia cardiovascolare e di ictus.

Obiettivo del corso è quello di descrivere l’approccio terapeutico individualizzato al paziente 

con diabete di tipo 2, che tenga conto delle esigenze del singolo individuo e della sua storia 

clinica e condizione fisiopatologica, per pianificare gli obiettivi terapeutici da raggiungere con 

il trattamento. Le nuove opzioni terapeutiche per il diabete di tipo 2 presentano caratteristiche 

cliniche di estremo interesse, consentendo il raggiungimento di un buon controllo glicemico e 

garantendo anche effetti benefici sul peso corporeo e sulla pressione arteriosa, elementi che 

possono avere un impatto positivo sulla riduzione dei vari fattori di rischio cardiovascolare.

L’evento si prefigge di offrire un aggiornamento medico-scientifico sui diversi aspetti connessi 

alla gestione del paziente con diabete di tipo 2, tramite la presentazione di dati scientifici della 

letteratura e il confronto basato sull’esperienza clinica quotidiana, anche attraverso l’utilizzo di 

modalità interattive tra i partecipanti.

13.30-13.45 Registrazione dei partecipanti 

13.45-14.00 Presentazione corso
 Prof. S. Squatrito

 Moderatori: L. Frittitta, F. Purrello

14.00-16.00 Presentazione di casi clinici interattivi
 Dott. A. Tumminia

16.00-17.00 Criteri per la scelta di un farmaco per il trattamento del Diabete tipo 2
 Prof. S. Squatrito

17.00-17.45 Discussione sulla scelta del farmaco per il trattamento del Diabete tipo 2

17.45-18.30 Cosa dicono i trials clinici sugli effetti cardiovascolari dei nuovi farmaci  
per la terapia del diabete tipo 2

 Prof. E. Mannucci

18.30-19.30 Discussione sugli effetti cardiovascolari dei nuovi farmaci per la terapia del diabete tipo 2

19.30-20.00 Conclusioni

20.00-20.15 Consegna Questionario Ecm 

RAZIONALE


