RIUNIONE ANNUALE DEL GRUPPO DI STUDIO
“DIABETE E ATEROSCLEROSI”

BOLOGNA, 11-12 MARZO 2016

RAZIONALE
L’obiettivo del convegno in oggetto è quello di puntualizzare lo stato dell’arte della tematica
riguardante i fattori di rischio cardiovascolare nel diabete di tipo 2 e la patogenesi della malattia
vascolare nel diabetico con particolare riguardo al possibile ruolo dell’ ipercoagulabilità, dell’
infiammazione e della genetica. Come è noto la grande maggioranza di pazienti diabetici di tipo 2
presenta molteplici co-morbidità, che di per se rappresentano fattori di rischio indipendenti per
malattia cardiovascolare, quali l’obesità, l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia, l’ipercoagulabilità,
lo

stato

proinfiammatorio

subclinico.

Saranno

trattate

le

più

recenti

acquisizioni

eziopatogenetiche della malattia aterosclerotica e il loro ruolo nel paziente affetto da diabete; gli
aspetti emoreologici e coagulativi; i meccanismi patogenetici dell’ipertensione arteriosa e più in
generale i marcatori bioumorali di danno cardiovascolare. Gli obiettivi terapeutici della
dislipidemia, in particolare del colesterolo delle LDL, e il ruolo della correzione degli altri fattori di
rischio saranno altresì argomento di approfondimento.
In considerazione della sempre maggiore diffusione della malattia diabetica e dei fattori di rischio
cardiovascolare ad essa associati, è esigenza non soltanto del medico specialista ma anche del
medico di medicina generale avere conoscenze aggiornate in merito al rischio cardiovascolare
presentato dal paziente diabetico, per saperlo gestire in maniera ottimale, mediante un approccio
multifattoriale.

Venerdì 11 marzo 2016

Programma

Ore 13.30

Registrazione Partecipanti

Ore 14.00

Apertura dei lavori e presentazione degli obiettivi del convegno
A. A. Rivellese

Ore 14.30 - 16.00

Tavola Rotonda
Moderatori: F. Cavalot, S. Vigili de Kreutzenberg
 Prevenzione primaria e secondaria con antiaggreganti: come superare le
resistenze.
G. Davì (Sostituto: A. D’Angelo)
 I nuovi anticoagulanti orali: nuove frontiere nella gestione del rischio
trombotico, embolico ed emorragico
A. D’ Angelo (Sostituto: G. Davì)

Ore 16.00 - 16.30

Discussione
Tutti i Docenti e Tutti i Partecipanti

Ore 16.30

Intervallo

Ore 17.00 - 19.30

Comunicazioni Orali (I Sessione)
Rischio trombotico nel diabete
Moderatori: M.G. Baroni, M.F. Brizzi, P. Di Bonito

Breve descrizione
Una delle tematiche del convegno sarà l’approfondimento del rischio trombotico nel diabete con
particolare riguardo alle nuove possibilità terapeutiche e ai possibili meccanismi che spiegano
l’aumentato rischio trombotico presente sia nel diabete tipo 1 che tipo 2.

Sabato 12 marzo 2016
Ore 8.30 - 9.30

Lettura
Moderatori: R. Miccoli , I. Zavaroni
Novità in tema di terapia ipolipidemizzante
M. Arca (Sostituto A. A. Rivellese)

Ore 9.30 - 10.00

Presentazione documento SID-SISA sui Nutraceuitici ipocolesterolemizzanti
A. A. Rivellese
Breve descrizione

Durante la riunione si approfondiranno i risultati relativi ai nuovi farmaci
ipocolesterolemizzanti e al loro possibile utilizzo nei pazienti diabetici

Ore 10.00 - 12.00

Comunicazioni Orali (II Sessione)
Fattori di rischio cardiovascolare tradizionali e non nel diabete
Moderatori: I. Russo, G. Targher

Breve descrizione
Un altro tema del convegno sarà quello dell’identificazione di nuovi fattori di rischio cardiovascolare
specifici per la malattia diabetica e del loro ruolo nello spiegare l’aumentato rischio cardiovascolare
dei pazienti con diabete.

Ore 12.00 - 13.00

Comunicazioni Orali (III Sessione)

Strategie terapeutiche per la riduzione del rischio cardiovascolare
Moderatori: C. Bianchi, A. Dei Cas, A. Solini

Breve descrizione
Infine, durante il convegno si cercherà di individuare le migliori strategie farmacologiche e non per
ridurre il rischio cardiovascolare in particolare nei pazienti con diabete mellito agendo sia sui fattori
di rischio classici (in primis gli elevati livelli di colesterolo LDL) sia sui cosiddetti fattori di rischio
emergenti.

Ore 13.00 - 14.00

Chiusura del convegno
A. A. Rivellese
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDE

STARHOTEL EXCELSIOR
Viale Pietramellara, 51
40121 Bologna

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

OBIETTIVI FORMATIVI

Epidemiologia - Prevenzione e Promozione della salute con acquisizioni di nozioni tecnico-professionali

E.C.M.

Il Corso è rivolto a 50 partecipanti
Figure professionali: Medico Chirurgo e Biologo
Discipline di specializzazione per la professione di Medico Chirurgo: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e
Diabetologia, Medicina Interna
N° ECM di riferimento: 373 - 148179
N° ore formative: 10
N° crediti assegnati all’evento: 10,1

ISCRIZIONE

L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul
sito della SID al seguente link: http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE

La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 13 marzo 2016 alle ore 08.00 del giorno 16
marzo 2016. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 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 randomizzazione. In sede di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del
questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
- presenza in sala per il 100% 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;
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