
 
                       

                                     
                                      

 
RIUNIONE ANNUALE CONGIUNTA SID- AMD 2016 

Napoli, 22 Aprile 2016 
 

 Venerdì 22 Aprile 2016 
 
Ore 08.00 Registrazione partecipanti 
 
Ore 08.30 Apertura dei lavori e saluto dei Presidenti SID e AMD -  
   Ferdinando Carlo Sasso, Ernesto Rossi 

 
I SESSIONE : Le Ipoglicemie 
Moderatori:  Vincenzo Guardasole, Raffaele Napoli  

 
Ore 09.00 Etiologia e fisiopatologia – Brunella Capaldo 
 
Ore 09.20 Farmaci ed ipoglicemia - Teresa Salvatore 
 
Ore 09.40 Impatto clinico-economico delle ipoglicemie - Ciro Iovine 
 
Ore 10.00 Discussione interattiva.  
  Discussant: Elisa Del Vecchio, Stefano Masi, Emilia Martedì,  
  Nicolangelo Iazzetta 
 
Ore 10.30 Pausa caffè 

 
 

Ore 10.50  Lettura Magistrale  - Introduce: Vincenzo Armentano 
“Diabete mellito 2.0: il difficile equilibrio tra innovazione, sostenibilità e antichi 
problemi”  - Sandro Gentile 

 

II SESSIONE: Le complicanze croniche: parliamone… 
Moderatori: Emilia Maglione, Gennaro Saldalamacchia 

 
Ore 11.20 Si può ridurre l’incidenza delle amputazioni maggiori nel piede 

diabetico? - Cesare Miranda 
 
Ore 11.40  Come si può ridurre il rischio di dialisi nel paziente diabetico? - Luca     
De Nicola 



 
Ore 12.00 Diabete e malattie parodontali – Luca Ramaglia 
 
Ore 12.20 Discussione interattiva.  
  Discussant: Maurizio Gicchino, Maria Ida Maiorino, Gabriella Nosso, 
  Ornella Romano 
 
Ore 12.50  Lettura Magistrale  - Introduce: Angela A. Rivellese 
 
“Dalla cellula endoteliale alla malattia cardiovascolare”  - Gian Paolo Fadini 
 
Ore 13.20 Pausa pranzo  

 

III SESSIONE: Effetti Extraglicemici del GLP-1 
Moderatori: Andrea Del Buono, Katherine Esposito 
 

Ore 14.00 Regolazione del peso corporeo: effetti sul SNC – Raffaele Napoli 
 
Ore 14.20 Effetti sul Sistema Cardiovascolare - Luigi Laviola 
 
Ore 14.40 Safety - Dario Giugliano 
 
Ore 15.00 Discussione interattiva.  
  Discussant: Gelsomina Capuano, Ornella Carbonara, Marco Piscopo, 
  Antonio Bova 
 
Ore 15.30 Sessione Comunicazioni orali  
               Moderatori: Mariagrazia Nunziata, Maria Rosaria Improta 
In questa sessione i Soci delle due Società hanno la possibilità di presentare studi clinici su aspetti terapeutici della 
terapia ipoglicemizzante, affinché le attività scientifico-assistenziali dei diabetologi campani possano essere 
ampiamente condivise con la comunità scientifica regionale. Gli abstract potranno essere presentati da tutti i Soci 
delle due Società e il Comitato Scientifico selezionerà i lavori clinici che riterrà opportuno ammettere alla 
presentazione ed alla discussione nell’ambito delle indicazioni sopra espresse. 
 
Chiusura seggio elettorale 
 
Ore 17.00 Pausa caffè 

 
IV SESSIONE: Lo stato dell’arte nell’assistenza diabetologica in Italia ed in 

Campania 
Moderatori: Amodio Botta, Mario Parillo 
 
Ore 17.20 Assistenza diabetologica in Italia: il rapporto ARNO  - Olga Vaccaro 
 
Ore 17.40 La diabetologia in Campania: i dati Saniarp  - Michele G. Tari 



 
Ore 18.00 Discussione interattiva.  
  Discussant: Diego Carleo, Rita Acampora, Luigi Lucibelli,   
            Anna Amelia Turco 
 
Ore 18.30 Proclamazione degli Eletti e del nuovo Direttivo SID Campania 
 
  Conclusioni  
 
Ore 19.30 Chiusura del Convegno 
 
 
Razionale 
 
Oggi il diabete mellito rappresenta, in un panorama nazionale ed internazionale, uno dei 

pochissimi settori in cui la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci hanno prodotto nuove 

molecole da poter utilizzare per il controllo della glicemia. 

Nuove molecole appartenenti a famiglie di farmaci ormai entrati nell’uso comune come gli 

analoghi GLP-1hanno da alcuni anni arricchito gli strumenti terapeutici del diabetologo. 

Gli effetti extraglicemici di questa famiglia di farmaci sembrano offrire nuove opportunità 

terapeutiche che vanno ben al di là del controllo dell’HbA1c e dei profili glicemici, ma 

impattano sia aspetti cardiovascolari che del Sistema Nervoso Centrale. Pertanto fondamentale 

è l’approfondimento degli aspetti di sicurezza dell’uso di questa famiglia di farmaci.  

Altro argomento di una sessione del convegno saranno le ipoglicemie. I meccanismi 

fisiopatologici generali delle ipoglicemie saranno seguiti dal rischio ipoglicemico degli 

ipoglicemizzanti per finire con l’impatto clinico-economico delle ipoglicemie. 

Una sessione verrà dedicata ad vari aspetti delle complicanze croniche del diabete: dal rischio 

di amputazioni, all’incidenza della dialisi modificata dall’approccio terapeutico del paziente 

diabetico fino ad aspetti negletti ma clinicamente rilevanti come da parodontopatia. 

Ancora, verrà svolta una sessione sarà dedicata all’assistenza diabetologica in Italia ed i 

Campania, approfondendo i dati del rapporto ARNO e quelli regionali. 

Due letture magistrali, una sul ruolo delle cellule endoteliani nella fisiopatologia del danno 

ateromasico e l’altra sul difficile equilibrio tra innovazione e sostenibilità, saranno proposte da 

illustri esperti su tali argomenti. 

Ampio spazio verrà infine dato alle comunicazioni dei Soci, affinchè le attività scientifico-

assistenziali dei diabetologi campani possano essere ampiamente condivise con la comunità 

scientifica regionale.   



INFORMAZIONI GENERALI  
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
Prof. Ferdinando Carlo Sasso – Presidente SID Sezione Campania 
Dr. Ernesto Rossi - Presidente AMD Sezione Campania 
 
 
PROVIDER ECM 
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ID n° 373 
Via Pisa 21, 00162 ROMA 
Email: siditalia@pec.siditalia.it 
Tel. 0644240967 - Fax 0644292060 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
DELOS COMMUNICATION SRL   
P.CO COMOLA RICCI, 98  
80122 NAPOLI   
E-MAIL: info@deloscommunication.it 
 
SEDE DEL CORSO 
Montespina Park Hotel  
Strada Provinciale S. Gennaro, 2, Città Metropolitana di Napoli 
Tel. +39 081 762 9687 
 
CREDITI FORMATIVI ECM 
RES -  Corso di aggiornamento 
N° ECM di Riferimento: 373 - 153925 
N° Ore formative:  7 
Al Congresso sono stati assegnati: n° 5,3  crediti 
Il Congresso è stato accreditato per 150 partecipanti. 
Destinatari: Medico Chirurgo 
Discipline: ENDOCRINOLOGIA, MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA, MEDICINA INTERNA, 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA). 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI – PROCEDURE 
 
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 23 aprile 2016 alle ore 
08.00 del giorno 26 aprile 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; 
 

mailto:info@deloscommunication.it
http://www.siditalia.it/formazione/corsi-residenziali


 
ATTESTATO ECM 
Verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo dopo aver effettuato le verifiche 
 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
Ai partecipanti verrà rilasciato l’Attestato di partecipazione 
 
 


