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L’innovazione in diabetologia è un 
tema diventato sempre più attuale 
e controverso, con l’arrivo di nuove 
possibilità terapeutiche, ma anche di 
restrizioni per il loro utilizzo. Pertanto, 
si rende cruciale l’aggiornamento su 
questa tematica, rivolto non solo agli 
specialisti e al “team” diabetologico ma 
anche ai Medici di Medicina Generale, 
per favorire la crescita professionale 
e continuare a garantire qualità nelle 
scelte strategiche della gestione clinica 
delle persone con diabete. Quest’anno 
il Congresso Regionale di Diabetologia 
si svolge, per la prima volta, nella città di 
Fano. Sono coinvolti, come Moderatori 
e Relatori, esponenti di spicco della 
Medicina Generale e delle Diabetologie 
marchigiane, oltre che Relatori, da 
fuori Regione, di rilevanza nazionale e 
internazionale.
Numerosi sono i temi in programma: 
si parlerà degli aspetti tecnologici 
e regolatori dei farmaci generici e 
biosimilari, della terapia insulinica con le 
nuove molecole già in commercio e di 
quelle che si affacceranno nel prossimo 
futuro nel panorama diabetologico, di 
come la terapia con microinfusore sia in 
evoluzione verso il pancreas artificiale e 
della prospettiva delle cellule staminali 
nella cura del diabete. La Lettura 
Magistrale affronterà il tema, molto 
attuale, dei nuovi farmaci in relazione al 
rischio cardiovascolare, dei meccanismi 
di danno nel diabete e delle possibili 
strategie di intervento. 
Si discuterà la problematica dei 
costi dell’innovazione e della 
razionalizzazione delle risorse, di 
come i nuovi farmaci permettano di 
ottenere risultati che vanno al di là del 
controllo glicemico, come ad esempio 
la perdita di peso, intesa nell’ottica di 
una nuova opportunità di ottimizzazione 

terapeutica. Si affronterà anche il tema 
della “diabesità” e degli interventi di 
chirurgia bariatrica che, sempre con 
maggior evidenza, sembrano produrre 
una remissione della malattia, con 
meccanismi fisiopatologici complessi. 
Nel pomeriggio è prevista una sessione 
dedicata agli operatori, nella quale 
verranno affrontate varie tematiche 
legate all’educazione terapeutica 
e all’analisi di esperienze: quali i 
trattamenti innovativi per le ulcere arti 
inferiori, con i ruoli peculiari delle diverse 
figure professionali, la programmazione 
ed il trattamento nutrizionale nella 
gravida diabetica, le problematiche 
legate alla terapia iniettiva ed il ruolo 
chiave dell’automonitoraggio per 
l’interpretazione del dato glicemico, per 
una migliore gestione della malattia. 
L’altra sessione pomeridiana, in 
parallelo, è rivolta ai medici, dedicata 
all’innovazione per la gestione e la 
prevenzione delle complicanze: si 
discuterà delle sfide per la prevenzione 
e regressione del DM1, del trattamento 
della dislipidemia con le vecchie e 
nuove opportunità farmacologiche, della 
gestione della retinopatia diabetica e di 
tecnologia e domotica in diabetologia.
Per concludere, la sessione plenaria 
finale tratterà dell’evoluzione 
dell’alimentazione e della dieta 
paleolitica mediterranea, offrendo nuovi 
ed interessanti spunti di riflessione e 
discussione.
Il Congresso è rivolto a Medici di 
Medicina Generale e Medici Specialisti, 
infermieri, dietisti e podologi, costituisce 
pertanto una opportunità preziosa 
di aggiornamento su tematiche che 
caratterizzano e qualificano le diverse 
figure professionali, per migliorare la 
conoscenza, la gestione e la terapia 
della malattia diabetica.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

8.15 Registrazione dei partecipanti e Welcome Coffee

8.45 Apertura del Congresso: Presidenti Regionali AMD e SID
 Saluti Istituzionali
9.00 Apertura seggio Consiglio Regionale SID Marche

Prima sessione
Moderatori: Illidio Meloncelli, Rosa Anna Rabini 

9.10 Farmaci generici e i biosimilari in diabetologia: aspetti 
tecnologici e regolatori (Massimo Boemi) 

9.30 Terapia insulinica: tradizione e innovazione (Elena Tortato)
9.50 Microinfusore, Sensore e Sistema Integrato: l’evoluzione 

verso il pancreas artificiale (Giorgio Grassi)
10.20 Le cellule staminali nella cura del diabete
 (Francesca D’Addio)

10.50 Discussione sulle relazioni dalle ore 9.10 alle ore 10.50

Introduzione alla Lettura Magistrale: Paolo Fumelli
11.10 Lettura Magistrale:
 Nuovi farmaci e rischio cardiovascolare nel diabete
 (Francesco Giorgino)

Seconda sessione
Moderatori: Mauro Andreani, Walter Piva

11.50 I costi dell’innovazione terapeutica: “mission impossible”? 
(Maurizio Sudano) 

12.10 Farmaci innovativi e perdita di peso: nuova opportunità di 
ottimizzazione terapeutica (Gabriella Garrapa)

12.30 Diabesità e Chirurgia Bariatrica
 (Massimiliano Petrelli-Giovanni Lezoche)

13.00 Discussione sulle relazioni dalle ore 11.50 alle ore 13.00

13.15 Light Lunch

14.30 Chiusura seggio Consiglio Regionale SID Marche

Sessione parallela dedicata agli Operatori
L’educazione terapeutica della persona con diabete:
dalle evidenze scientifiche all’analisi di esperienze
Moderatori: Natalia Busciantella, Gianraimondo Morico 

14.30 Trattamenti innovativi per la gestione delle ulcere: ruolo delle 
diverse figure professionali (Fabio Romagnoli)

14.50 Diabete e gravidanza (Silvana Manfrini)
15.10 Raccomandazioni nutrizionali nella “dolce” gravidanza
 (Susanna Talevi)
15.30 La corretta tecnica iniettiva e la prevenzione delle 

lipodistrofie: l’esperienza marchigiana (Maria Teresa Sisti)
15.50 Caso clinico. La personalizzazione dell’intervento educativo: 

ruolo del modulo assistenziale e dell’automonitoraggio
 (Anna Maria Tesei)
16.10 Discussione sulle relazioni dalle ore 14.30 alle ore 16.10

Sessione parallela per Medici 
L’innovazione per la gestione e la prevenzione delle complicanze 
Moderatori: Dario Bartolucci, Luigi Maggiulli 

14.30 Prevenzione e regressione del diabete tipo 1:
 sfide del passato e opportunità future (Lucia Ferrito)
14.50 Dislipidemia nel diabete e suo trattamento,
 tra tradizione e novità (Giulio Lucarelli)
15.10 Approcci innovativi per la gestione della retinopatia diabetica 

(Giacomo Pellegrini-Daniele Giammaria)
15.50 Tecnologia e domotica in diabetologia (Giacomo Vespasiani)
16.10 Discussione sulle relazioni dalle ore 14.30 alle ore 16.10

Discussant: Gabriele Brandoni, Leonardo Rivelli 

16.30 L’evoluzione dell’alimentazione:
 la dieta paleolitica mediterranea (Franco Gregorio) 
17.00 Discussione
17.30 Conclusione dei lavori (Gabriella Garrapa)

SESSIONE PLENARIA

SESSIONE PLENARIA

SESSIONI PARALLELE
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Come raggiungerci

INFORMAZIONI GENERALI
PROVIDER ECM
Società Italiana di Diabetologia - ID 373
Via Pisa, 21 - 00162 Roma (RM)
Tel. 0644240967 - Fax 0644292060
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DEL PROVIDER
Museion Soc Coop
Viale Trieste, 144 - 63900 Fermo (FM)
Tel./Fax 0734217264
E-mail: info@museioncoop.net
 
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e obbligatoria fino ad esaurimento dei 150 posti disponibili 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/1220-8-ottobre-2016-fano-pu-
congresso-regionale-amd-sid-sez-marche-l-innovazione-in-diabetologia.

CREDITI FORMATIVI ECM
N. ECM di riferimento 373-160240
N. crediti assegnati: 5,3
N. ore formative: 7

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Il corso è riservato alle figure professionali di: Medico Chirurgo, Infermiere, Podologo, 
Dietista.
Discipline per la professione medica: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina Interna, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Scienza dell’Alimentazione e 
Dietetica. La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 9 
Ottobre 2016 alle ore 08.00 del giorno 12 ottobre 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.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura.

ATTESTATO ECM: verrà spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato sul form on-line 
di iscrizione dopo aver effettuato le verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione.
 
È stata concessa l’attivazione del servizio di continuità assistenziale per la giornata 
di Sabato 8 Ottobre per Area Vasta 1.

Uscita Autostrada FANO
Mantenere la sinistra indicazioni per Fano 
Centro. Continuare su “termine superstrada” da 
Urbino/Roma (SS73bis), alla rotonda prendere 
la 3ª uscita e prendere Viale S. Pertini, alla 
rotonda prendere la 2ª uscita e rimanere su 
Viale S. Pertini. Alla rotonda prendere la 1ª 
uscita e prendere via Roma (SS3). Il Centro 
Pastorale Diocesano è sulla sinistra.

Per chi proviene dalla SS16 Adriatica da Nord
Arrivati alla rotatoria di Porta Maggiore/Arco di Augusto 
prendere la 1ª uscita a destra via Roma/SS3, alla rotatoria 
prendere 2ª uscita (proseguire diritto), dopo 550 m 
a destra c’è l’ingresso del Centro Pastorale Diocesano.

Da Sud
Arrivati alla rotatoria di Porta Maggiore/Arco di Augusto
prendere la 2ª uscita via Roma/SS3 alla rotatoria 
prendere 2ª uscita (proseguire diritto), dopo 550 m 
a destra c’è l’ingresso del Centro Pastorale Diocesano.
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