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La società Provider Euromediform srl sulla base delle normative ministeriali vigenti ha assegnato 
all’evento n. 2,8 crediti formativi per n. 109 partecipanti per le seguenti professioni:
> Farmacista specialista in: Farmacia Ospedaliera, Farmacia Territoriale
> Medico Chirurgo specialista in: Continuità Assistenziale, Endocrinologia, Geriatria, 
   Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Generale, Medicina Interna, Nefrologia,   
 Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base. 

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinata alla partecipazione ad almeno il 90% 
dell’intera durata dei lavori ed al superamento della prova di apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’Evidence Based Practice

(EBM-EBN-EBP)

con il patrocinio di



RAZIONALE

Fra i fattori di rischio che maggiormente 
incidono sulla gravità della malattia 
coronarica va segnalato il diabete mellito; a 
questo proposito, a partire dalla metà degli 
anni 2000, sono state introdotte importanti 
molecole innovative per la cura del diabete 
di tipo 2, fino alla prima molecola della 
classe degli inibitori della DPP4. Questa 
nuova classe di farmaci migliora il controllo 
glicemico e inoltre, avendo un meccanismo 
glucosio-dipendente, riduce il rischio di 
ipoglicemie e quello cardiovascolare. Le 
stime ci parlano di oltre 4 milioni di pazienti 
interessati da questa patologia solo nel 
nostro Paese. Emerge quindi la necessità 
che i nuovi farmaci siano opportunamente 
supportati da una capillare informazione 
grazie a programmi educativi e di 
informazione rivolti a medici e pazienti e 
circa stili di vita più salutari. In particolare, a 
vantaggio dell’ottimizzazione di costi, tempi 
ed efficacia del trattamento dei pazienti, 
si rileva la necessità di dotare MMG e 
Diabetologi di strumenti di comunicazione 
rapidi, flessibili e condivisibili anche con il 
Paziente.
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Stefania Angotti 
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Remo Bartolomucci
Roma

Michela Dainelli
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Alessandra Di Flaviani
Roma
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Roma
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Roma

Francesca Piccirilli
Roma

Mauro Ragonese
Roma - Viterbo 

11.15   
Attraverso un ampio spettro di pazienti con 
diabete di tipo 2: efficacia e sicurezza di 
Sitagliptin  
C. D’Amato 

11.35   
2 Casi clinici ed esperienze a confronto   
R. Bartolomucci, C. D’Amato, F. Pescosolido 

12.15  
Q&A e discussione sulle tematiche trattate

12.45
Tavola rotonda
Gestione integrata nel DM2: esperienze ed 
esigenze a confronto 
S. Angotti, R. Bartolomucci, M. Dainelli, 
G. Grasso, F. Pescosolido, M. Ragonese 

13.15 
Messaggi conclusivi
M. Ragonese 

13.30 
Termine del Corso e Compilazione Questionario 
ECM
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09.00
Saluti delle Direzioni Aziendali ACISMOM
P. Scanzano 
Direttore Sanitario Aziendale ACISMOM

09.20
Introduzione, obiettivi del Corso, presentazione 
della survey “ACISMOM e Medicina Generale” e   
presentazione dello strumento per un’efficace 
interazione tra professionisti della salute 
M. Ragonese 

09.50 
Il diabete di tipo 2, l’importanza del target 
glicemico: Annali AMD 2018 e lo stato dell’arte 
in Italia  
A. Di Flaviani 

10.10 
Il raggiungimento dell’obiettivo glicemico nel 
paziente con diabete di tipo 2: quando la 
metformina non basta 
F. Piccirilli 

10.30 
Caso clinico ed esperienze a confronto 
G. Grasso

10.50  
Coffee break 


