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INNOVATIVE THERAPIES, 
NUTRITION AND EXERCISE

INFO GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per la partecipazione al corso è necessario effettuare 
l’iscrizione on-line collegandosi al sito www.dafne.it - Sezione 
Iscrizioni.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso amministrativo sarà 
inviato via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato nella 
Scheda Anagrafica entro sette giorni dalla fine dell’evento a 
tutti i partecipanti regolarmente iscritti e presenti al corso.

CREDITI ECM
L’evento (ID 2647 - Evento n° 370250) ha ottenuto nr. 5 crediti 
formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per nr. 30 partecipanti, per le seguenti 
Professioni e disclipline:

• MEDICO CHIRURGO
  ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE METABOLICHE E 

DIABETOLOGIA; MEDICINAINTERNA; NEFROLOGIA; MEDICINA 
GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA)

• INFERMIERI
Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il 
partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è 

stato previsto l’accreditamento;
•  ha preso parte al 90% ai lavori scientifici;
•  ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
•  ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% 

delle risposte corrette.
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno spediti 
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato sulla 
Scheda Anagrafica entro novanta giorni dalla fine del corso, 
dopo verifica dei requisiti sopra indicati.

OBIETTIVO FORMATIVO
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute -  
diagnostica -tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali
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08:30 Iscrizioni partecipanti
09:00 Apertura dei lavori
 La diabetologia del domani
 S. Masi

IL RUOLO DELL’ALIMENTAZIONE  
E DELL’ESERCIZIO FISICO
Moderatori: P. Memoli, M. Orio

09:10 Incidenza e prevalenza  
della malattia diabetica

 M. Pizzo
09:30  Alimentazione come terapia  

del Diabete
 A. Sessa
09:50 Esercizio fisico come terapia  

del diabete
 T. Cassese
10.10 Question & Answers

APPROCCIO GLOBALE  
ALLA MALATTIA DIABETICA
Moderatori: P. Memoli, M. Orio

10:40 Linee guida: trattare prima 
trattare meglio

 N. Iovine
11:00 Focus on SGLT2: Efficacia 

antidiabetica
 A. Renzullo
11:20 Nefro-protezione
 F. Gioia
11:40 Cardio-protezione
 F. Innelli
12:00 Question & Answers
12:30 Diabetologi a confronto:
 Linee guida, attualità terapeutica, 

nota 100: un’opportunità oppure 
un obbligo?

 F. Gioia, F. Innelli, N. Iovine, S. Masi,  
P. Memoli, M. Orio, M. Pizzo, A. Renzullo

13:30 Take home messages 
14:00 Adempimenti ECM

L’aumento dell’incidenza del Diabete Mellito, come evidenziato dalle 
organizzazioni scientifiche internazionali (ADA, EASD ESC), pone 
questa malattia come uno dei veri problemi con cui il sistema medico 
e sanitario dovrà confrontarsi nel prossimo futuro. Negli ultimi anni 
il sempre crescente interesse verso l’esercizio fisico nel diabete ha 
spintola comunità scientifica ad identificare protocolli terapeutici e ad 
elaborare linee guida e raccomandazioni su come indirizzare verso 
una corretta pratica dell’attività fisica sia in assenza che in presenza 
di complicanze croniche. Tuttavia la loro implementazione incontra 
notevole difficoltà nella pratica comune con ricadute negative 
sia sullo stile di vita che sul rischio di sviluppare le complicanze 
croniche. Una variazione dello stile di vita attraverso una regolare 
attività fisica ed una corretta alimentazione, così come anche 
proposto dal Ministero della Salute, può contribuire a prevenire il 
diabete di tipo 2, l’obesità e le malattie cardiovascolari. Il lavoro in 
team multidisciplinare pertanto diventa sempre più indispensabile 
per il raggiungimento in tempi brevi degli obiettivi terapeutici. 
Obiettivo del Convegno è pertanto fornire un update sulla terapia 
del diabete (fisica, alimentare e farmacologica) e comprendere 
quale impatto possono avere i farmaci e le nuove tecnologie nella 
standardizzazione di una terapia fisica.


