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Il Diabete Mellito

11 Novembre 2022
Hostellerie du Cheval Blanc, Via Clavalitè 20 - Aosta

Con il Patrocinio di



PROGRAMMA SCIENTIFICO

RAZIONALE SCIENTIFICO

14.30   Iscrizione Partecipanti 

15.00    Saluto Autorità e Apertura Lavori 

15.20    Lectio Magistralis 

   Il progresso terapeutico nel Diabete Mellito: 
   dalla metformina ai farmaci peptidici
   Dr. Giulio Doveri

   I SESSIONE 
   Moderatori: Dr.ssa Monica Paderi, Dr. Massimo Pesenti 

15.45   Occhio alla complicanza
   Dr. Roberto Imparato

16.00   La vascuolapatia cerebrale nel diabete mellito
   Dr. Marco Di Giovanni 

16.15    Il decadimento cognitivo nel paziente diabetico
   Dr. Franz De La Pierre 

16.30   Il cuore diabetico
   Dr. Paolo Scacciatella 

16.45    Un rapporto particolare: il diabete e il rene
   Dr. Massimo Manes 

17.00    Discussione I sessione 

17.20    Coffee Break 

   II SESSIONE
   Moderatori: Dr. Flavio Peinetti, Dr. Marco Vezzari 

17.45    Così lontani e così vicini: l’odontoiatria e il diabete 
   Dr. Franz Stuffer 

18.00    Il piede diabetico tra micro e macroangiopatia
   Dr. Federico Navarretta

18.15    Il diabete e l’ortopedico: dallo Charcot in poi 
   Dr. Giorgio Basile, Dr.ssa Letteria Accetta 

18.30    La complicanza misconosciuta: la neuropatia
   Dr.ssa Emma Lillaz 

18.45    …..e alla luce di ciò: 
   Il nuovo algoritmo terapeutico nel diabete mellito tipo 2
   Dr. Antonio Ciccarelli 

19.00    Discussione II sessione 

19.20    Chiusura Lavori e Test ECM

Il diabete mellito è una patologia che coinvolge circa il 5% della popolazione Italiana con 
una prevalenza e incidenza in incremento. In Italia circa 3 milioni di persone sono affette 
da tale patologia e in Valle d’Aosta, rispecchiando la prevalenza italiana, circa 6.000 
persone sono affette da diabete mellito. 
Spesso il suo decorso, soprattutto nel diabete mellito tipo 2, è silente e la patologia viene 
diagnosticata solo dopo diversi anni dalla sua insorgenza (in media 7-8 anni di ritardo). 
Non è raro quindi riscontrare pazienti pluricomplicati già alla diagnosi ed una corretta 
cura di tale patologia è fondamentale soprattutto per prevenire le complicanze croniche 
che spesso, se la malattia non è ben curata, possono essere causa di elevata morbilità 
e mortalità. 
Per curare adeguatamente un individuo con diabete è necessaria una gamma di 
competenze che non possono essere fornite da una sola �gura professionale. È quindi 
logico ritenere che i risultati migliori si ottengano quando il paziente può avvalersi 
dell’apporto di professionisti diversi (medico di medicina generale, medico diabetologo, 
altri specialisti, infermiere, dietista, psicologo). L’integrazione di tutte queste 
professionalità in un team coordinato è un elemento fondamentale per la qualità della 
cura. 
Tale convegno ha quindi come obiettivo quello di rinforzare le conoscenze in tale ambito 
tramite il confronto tra i professionisti coinvolti nella cura della patologia diabetica e delle 
sue complicanze.


	front
	back

