
 

 

PIANO FORMATIVO 2016 
 
Tipologia Evento:  RESIDENZIALE  
 
Titolo:   DIABETE, RISCHIO CARDIOVASCOLARE E CVOT’s 
 
Data e luogo:  MILANO  

12 NOVEMBRE 2016 
Barcelò Milan Hotel 
Via George Stephenson, 55, 20157 Milano 
 

Responsabile Scientifico  PROF. EDOARDO MANNUCCI  
 

RUOLO COGNOME NOME CODICE FISCALE LAUREA RUOLO LAVORATIVO 

RELATORE 
MODERATORE 

BOSI EMANUELE BSOMNL54C13F205V Medicina  
e Chirurgia 
Diabetologia e 
Malattie del 
Ricambio 

Primario Unità Operativa di Medicina 
Generale a indirizzo diabetologico ed 
endocrino-metabolico 
Direttore, Diabetes Research Institute 
(DRI), Istituto Scientifico Ospedale San 
Raffaele 
Direttore, Dipartimento di Medicina 
Interna e Specialistica, Istituto Scientifico 
Ospedale San Raffaele 
Professore Associato di Medicina 
Interna, Università Vita-Salute San 
Raffaele 

RELATORE BROGLIO FABIO BRGFBA71C08L219N Medicina  
e Chirurgia 
Endorinologia e 
Malattie del 
Ricambio 

Responsabile Servizio Semplice di 
Patologia Metabolica e Rischio 
Cardiovascolare, S.C.D.U. Endocrinologia, 
Diabetologia e Malattie del 
Metabolismo, AOU San Giovanni Battista 
di Torino 

RELATORE 
MODERATORE 

CERIELLO ANTONIO   CRLNTN53P13F839L Diabetologia e 
Malattie del 
Ricambio 

Direttore del Dipartimento di ricerca su 
"Diabete e complicanze cardiovascolari" 
Institut d'Investigacion Biomediques 
August Pi i Sunyer (IDIBAPS) Barcellona, 
Spagna 

RELATORE   MONAMI MATTEO MNMMTT74C25D612D Medicina e 
Chirurgia  
Geriatria 

Dirigente Medico I Livello, Disciplina 
Geriatria Responsabile Servizio 
Medicazioni Piede Diabetico Azienda 
Ospedaliero-Universitaria Careggi, 
Firenze 

RELATORE 
MODERATORE 

PERSEGHIN GIANLUCA PRSGLC64D20F704A Medicina  
e Chirurgia 
Endocrinologia e 
Malattie del 
Ricambio 

Responsabile Ambulatorio di 
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Professore Associato di Scienze Mediche 
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Dipartimento di Scienze Biomediche per 
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Razionale  
Il diabete è gravato da un eccesso di morbilità e mortalità cardiovascolare; uno degli obiettivi della gestione clinica del 
diabete di tipo 2 è appunto la riduzione del rischio cardiovascolare globale, attraverso il controllo dell'iperglicemia e dei 
fattori di rischio ad essa associata. I dati che emergono dai trial più recenti indicano con chiarezza che la scelta degli 
strumenti farmacologici per il controllo dell'iperglicemia non è indifferente sul piano degli esiti cardiovascolari: a parità 
sostanziale di effetto sulla glicemia, infatti, farmaci diversi determinano effetti differenti (e talvolta divergenti) sul 
l'incidenza di eventi cardiovascolari maggiori e sulla mortalità. Peraltro, l'interpretazione dei risultati di quei trial non è 
semplice: si tratta infatti di studi per dimostrare la sicurezza, e non l'efficacia nella prevenzione cardiovascolare, dei singoli 
farmaci. Inoltre, i meccanismi responsabili di tali differenze negli esiti sono ancora controversi. Infine, le ricadute cliniche 
dei risultati dei trial, ed il modo di incorporare le nuove evidenze disponibili nella pratica quotidiana, sono oggetto di 
discussione.  
L'obiettivo del corso è quello di fornire un quadro completo ed equilibrato delle evidenze disponibili sugli effetti 
cardiovascolari dei trattamenti per il diabete, compresi i risultati dei trial più recenti. Il corso si propone inoltre di fornire 
indicazioni sui meccanismi fisiopatologici potenzialmente responsabili dei risultati dei trial, e di aiutare i partecipanti a 
integrare le nuove evidenze nella propria pratica clinica. 
Obiettivo formativo: N. 3 Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza, profili di cura  
 
Durata del corso:  8 ore di formazione di cui 3 ore e 30 min di formazione interattiva 
 
Professioni/Discipline 
MEDICO CHIRURGO CARDIOLOGIA 

ENDOCRINOLOGIA 
MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA 
MEDICINA INTERNA 
GERIATRIA 
 

Discenti:  80 
 
Crediti formativi: 9,5 
 
Modalità didattiche  Serie di relazioni su tema preordinato 

Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (“L’esperto risponde) 
 

Quota di partecipazione:  gratuito 
 
Sponsor:  con il contributo non condizionato di NOVO NORDISK a invito non diretto 
 
Modalità di iscrizione: ONLINE sul sito del provider www.project-communication.it 
 
Attestato di partecipazione: ONLINE 
 
Metodo di verifica: ONLINE 
Questionario online a risposta quadrupla con performance minima dell’75% per ogni questionario. L’acquisizione dei 
crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari e alla partecipazione OBBLIGATORIA al 100% del corso.  
 
Valutazione della qualità: ONLINE 
Il questionario permette di sondare aspetti importanti relativi al corso quali:  
• Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria  
• Qualità del programma formativo e dei docenti  
• Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione  
• Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento  
• Eventuale percezione di interessi commerciali  
 

http://www.project-communication.it/


 

 

Rilevazione dei bisogni formativi: ONLINE 
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza.  
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte del Board Scientifico per la 
definizione del piano formativo dell’anno successivo  
 
Attestato ECM: ONLINE 
Al termine del percorso formativo, previo superamento esame e compilazione dei questionari ECM, il discente potrà 
scaricare direttamente il proprio attestato con i crediti formativi. 
 
Provider, Segreteria Organizzativa e Amministrativa 
Project & Communication Srl 
Provider Standard n. 81 
Strada Maggiore 31 
40125 Bologna  
E-mail: ecm@projcom.it  
Tel. 051 273168  
Fax 051 74145344 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROGRAMMA 
12 novembre 2016 
Milano 
 
Faculty:    
Emanuele Bosi, Fabio Broglio, Antonio Ceriello , Matteo Monami, Gianluca Perseghin, Pier Marco Piatti 
 
Ore 8.30-9.00 Introduzione e descrizione del progetto  
Emanuele Bosi 
 
I sessione  
Moderano: Emanuele Bosi 
Ore 9.00-10.15 Interactive talk :oltre la glicemia cosa orienta le mie scelte in ambulatorio?  
Antonio Ceriello  
 
Ore 10.15-10.45 GLP1RA e patogenesi della malattia cardiovascolare  
Gianluca Perseghin 
 
Ore 10.45-11.00 Pausa  
 
II sessione 
Moderano: Antonio Ceriello / Gianluca Perseghin 
 
Ore 11.00-11.30 Disegno e metodi dei trial di out come cardiovascolari nel diabete  
Matteo Monami 
 
Ore 11.30-12.00 I trial di out come cardiovascolare con i nuovi farmaci per il diabete: risultati  
Pier Marco Piatti 
 
Ore 12.00-12.45 Discussione 
 
Ore 12.45-13.30 Pranzo 
 
Ore 13.30-14.00 I trial di out come cardiovascolare con i nuovi farmaci per il diabete:tra fisiopatologia e clinica  
Fabio Broglio 
 
Ore 14.00-15.30 Interactive talk :queste le evidenze e adesso?  
Emanuele Bosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


