
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

IL DIABETE MELLITO: UN PROBLEMA DI CUORE……….e  NON SOLO 

Corso formativo per tutte le figure della sanità n. 975 – 192962 ed 1 
Palazzo Imperiali – Francavilla Fontana (Brindisi)  

 30 giugno e 1 luglio 2017 
Direttore Scientifico del corso:  Dr Vincenzo Iurlaro 

 

Venerdì 30 giugno 

 
8,30– 9,00   Iscrizioni dei partecipanti 

 
9,00 – 9,15  Introduzione e finalità del corso 
                      Vincenzo Iurlaro 
 
9,15 – 9,30  Saluto delle autorità 

 

1^ SESSIONE 

 

Moderatori           Vincenzo Iurlaro – Pietro Montedoro 

 

Tutors                   Giuliana Cazzetta – Guerino Pagano – Gabriella Melpignano 

 

Medico di medicina generale    Francesco Casella 

 
9,30  – 10,00    Il diabete: una esplosione di patologie 
                           Davide Lauro 
 

10,00– 10,30  (Prevenire) il piede diabetico – lo screening ambulatoriale – le novità 
                           Antonio Muscogiuri  
 
10,30 – 11,00 Calzatura e plantare: il benessere del piede 
                          Daniele Vergati 

 
11,00 – 11,30  (Prevenire) gli eventi cardiovascolari nel diabetico – i nuovi farmaci  che piacciono 
                           anche al cardiologo 

                           Giuseppe Galgano 
 
11,30 – 12,00  (Prevenire) gli eventi oculari nel diabetico – la terapia farmacologica della  
                           retinopatia 
                           Giuseppe Camarda 
 
12,00 – 12,30   Diabete e rischio tromboembolico: la terapia con i NAO ( Nuovi Anticoagulanti Orali) 
                           Marco Ciccone 

 
12,30 – 12,50   I dubbi del Medico di Medicina Generale 
                           Francesco Casella 
 
12,50 – 13,15 Discussione sugli argomenti della prima sessione  
 
13,15 – 14,15 Colazione di lavoro 
 

2^ SESSIONE 



Moderatore   Aldo Galeandro  Guerino  Pagano 

Tutors            Aldo D’Alessandro – Maria D’angeli – Alessandro Perrone 

 Medico di medicina generale      Gaetano Calabrese 

14,15 – 14,30  (Prevenire) gli eventi vascolari periferici nel diabetico: il trattamento con Iloprost e  
                           altro 
                          Antonio  Cardinale 

14,30 – 14,50 (Prevenire) l’ipertensione  nel diabetico – la scelta degli antipertensivi 

                          Giovanni Mileti 
 
15,50 – 15,10 Calcio antagonisti ed ace inibitori sono utili nel prevenire la nefropatia diabetica? 
                       Antonio Muscogiuri  
 
15,10 – 15,30  Diabete ed insonnia – cosa c’è da sapere 
                          Giorgia Chinaglia 
 

15,30 – 16,00 Diabete mellito ed alimentazione: quali cibi fanno bene 
                         Antonio Caretto 
 
16,00– 16.30  Il diabete tra ospedale e territorio…….e istituzioni 
                           Antonio Montanile 
 
16,30 – 17,00 Il diabete mellito in età pediatrica 
                         Susanna Coccioli 

 
17,00 – 17,30  La gestione del microinfusore e l’appropriato utilizzo dei glucometri – il Libre 
                          Anna Maschio 
 
17,30 – 18,00   I dubbi del Medico di Medicina Generale 
                         Gaetano Calabrese 
 
18,00 – 18,45   Discussione generale sugli argomenti della seconda sessione 

 
 

3^ SESSIONE  SABATO 1 LUGLIO 

 

Moderatori       Katherine  Esposito  -  Davide Lauro 

 

Tutors               Giovanni Valente  - Donato Sardano – Antonietta Andriani 

 

Medico di Medicina Generale    Ferruccio Salicandro  

 
8,50 – 9,10        Diabete e sesso. Le disfunzioni sessuali nella donna 
                          Katherine Esposito 

 
9,10 – 9,30        Farmaci biosimilari e farmaci equivalenti in diabetologia 

                           Pantaleo Daniele 
 
9,30 – 10,00      Sulfaniluree e glitazonici: sono un valido supporto per i DPP-4 

Rosalia Serra 
 

10,00 – 10,30    GLP-1 RA (Glucagon Like Peptide 1 Receptor Agonist) e  SGLT2(Sodio Glucosio Trasportatore 2) nel diabete: oltre  
                          le frontiere 
                          Dario Giugliano  

 
10,30 – 11,00    Insuline concentrate: solo opportunità pratica per il paziente? 

Eleonora Devangelio 

  
11,00 – 11,30     La chirurgia bariatrica nel diabetico obeso: quale utilità nel compenso glicemico 

Giovanni Casella 

11,30 – 12,00    Quanto rischia oggi il medico in una sanità male organizzata – come tutelarsi – il  
                           Consiglio del legale 
                                    Donato Sardano 
 



12,00 – 12,20    I dubbi del Medico di Medicina Generale 
                             Ferruccio Salicandro 
 

12,20 – 12,40     Discussione generale sugli argomenti della terza sessione 
 
12,40 – 13,00     Questionario di apprendimento e sua discussione 
 
13,00 – 13,15    Considerazioni Conclusive e chiusura del corso 
                             Vincenzo Iurlaro 
 
                                  

 

RAZIONALE 
La Malattia diabetica ha un impatto drammatico sia dal punto di vista sociale che economico.Si  tratta di una patologia molto 
complessa, che non coinvolge solo la vita del paziente in tutti i suoi aspetti, ma l’intero nucleo familiare. 
Siamo, quindi, di fronte ad una emergenza davvero importante. 

Le prospettive, comunque, sembrano migliorare in parte e potrebbero migliorare ancora, soprattutto grazie alla disponibilità di 
farmaci innovativi efficaci, per le migliori tecnologie e per gli innovativi dispositivi, che consentono misurazioni della gl icemia 
sempre più accurate. Tutto questo consente di curare molto meglio il diabetico e di tenere sotto controllo gli effetti della malattia sul 
sistema cardiovascolare. Ma c’è, purtroppo, una zona grigia rappresentata dalle carenze della diagnosi precoce e della prevenzione 
Ecco il perché dell’incontro di queste due giornate, per uno scambio di conoscenze e di opinioni tra specialisti e non, nella speranza 
di superare insieme i numerosi ostacoli per una migliore conoscenza della malattia, nell’interesse della persona che ne è affetta.       
 

 


