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INFORMAZIONI GENERALI

REFERENTE SCIENTIFICO
Nicola Passariello
Professore Associato di Medicina Interna
Università degli studi della Campania 
“Luigi Vanvitelli”  - Caserta

ECM
ID 286 - evento 275643

La società Provider Euromediform srl sulla base 
delle normative ministeriali vigenti ha assegnato 
all’evento n. 4 crediti formativi per n. 36 partecipanti 
per la professione Medico Chirurgo nelle seguenti 
discipline: Endocrinologia; Geriatria; Medicina 
Interna; Medicina Generale (Medici Di Famiglia), 
Malattie Metaboliche e Diabetologia;   

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

SEDE DEL CORSO
ROYAL CASERTA
Viale Vittorio Veneto, 13,
81020 Caserta 

PROVIDER
Euromediform Srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954260
info@euromediform.it - www.euromediform.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Regia Congressi Srl
Via A. Cesalpino, 5/b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 - Fax 055 7954280
info@regiacongressi.it - www.regiacongressi.it

ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi è necessario compilare il form online sul 
sito Euromediform www.euromediform.it. 
L’iscrizione è gratuita e dà diritto:
- alla cartella congressuale
- al coffee break indicato nel programma
- all’ attestato di partecipazione
- ai crediti ECM

Visitate il nostro sito per 
conoscere i prossimi eventi 
www.euromediform.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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09.00 
Introduzione e obiettivi del Corso
N. Passariello

09.15 
Le Nuove Linee Guida per il 
Diabete Mellito di tipo 2
F. Carlino

09.45 
GLP1-RA e DPP4i
A. Carpenito

10.15 
Gliflozine
M. Laudato 

10.45 
Caso Clinico
N. Passariello

11.15 
Coffee break

FRANCESCO CARLINO - Marcianise (CE)

ALBERTO CARPENITO - Casagiove (CE)

ANDREA DEL BUONO - Cellole (CE)

MARIO LAUDATO - Maddaloni (CE)

PAOLA GABRIELLA MAIDA - Piedimonte Matese (CE)

NICOLA PASSARIELLO - Marcianise (CE)

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.

RELATORI

11.30 
Il management del paziente diabetico
P. G. Maida

12.00 
Diabete e complicanze cardiovascolari 
e renali
A. Del Buono

12.45 
Discussione

13.15 
 


