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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
I dialoghi sul diabete - FOCUS ON DPPIV // Campi Bisenzio - Hotel 500, 19 Giugno 2015 

 

Cognome    ____________________________________ Nome    __________________________________________________ 

Indirizzo     ______________________________________ CAP  ________  Città   __________________________  Prov  _____ 

Tel   ____________________    Fax   _________________ Cell     ____________________________________________________ 

E-mail    _______________________________________________________ Nato/a a   __________________________________ 

Il  |__|__| |__|__| |__|__|__|__|       Cod. Fisc. |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| 

MEDICO CHIRURGO per le seguenti discipline: 

 Cardiologia    Endocrinologia   Geriatria    Mal. Metaboliche e Diabetologia 
 Medicina Interna   Nefrologia    Scienza dell'alimentazione e dietetica  
 

Ente di appartenenza  _____________________________________ 

Ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)  esprimo  

il mio consenso  al trattamento dei miei dati personali, anche in relazione ad altre iniziative di carattere scientifico 
 

Data   _______________________   Firma    _____________________________________________________ 

E’ stata effettuata la richiesta di accreditamento per 

num. 10 partecipanti appartenenti alle 

seguenti figure professionali:   

MEDICO CHIRURGO - discipline: 

Cardiologia; Endocrinologia; Geriatria; Malattie Meta-

boliche e Diabetologia; Medicina Interna; Nefrologia; 

Scienza dell'alimentazione e dietetica 

ID ECM 331– 125821  

Num. 7,5 crediti ECM 

OBIETTIVO FORMATIVO (di processo) 

DOCUMENTAZIONE CLINICA.  

PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E  

RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI DI CURA 



14,00 – 14,20  Registrazione dei partecipanti 
 

14,20 – 14,30  Pre test - Razionale ed obiettivi (Baggiore; Manetti) 

È ben noto, che la metformina, accompagnata da corretti 

cambiamenti dello stile di vita (ad esempio dieta ed attività 

fisica), è considerata la terapia di prima scelta in pazienti 

con diabete di tipo II.  

Sempre più di frequente esistono controindicazioni all’uso di 

tale molecola soprattutto quando la patologia rimane  

incontrollata.  

Lo step terapeutico successivo include ad oggi insulina,  

sulfoniluree, l’exenatide e tiazolidinedioni (TZD) e gli inibitori 

della DPP-IV, anche detti incretino-mimetici e quali essendo 

molecole ancora “giovani” la quantità di dati disponibili 

suggeriscono la necessità di implementarne la raccolta  

soprattutto su esiti clinicamente rilevanti e di un confronto 

interdisciplinare sulle linee guida di gestione del paziente 

diabetico. 

L’evento è nato con  l’obiettivo di confrontare le esperienze 

cliniche del trattamento del paziente diabetico con la  

classe farmacologica DPP-IV per confermare e stabilire  

delle linee guida comuni nella gestione del paziente  

diabetico. 

  Moderatore: Baggiore 

 

18,45 – 19,15 Rischio cardiovascolare nei pazienti con DM2: 

 evidenze ed approccio terapeutico (Marini) 
 

19,15 – 20,15  La gestione del paziente diabetico con cardiopatia ischemica recente (Manetti) 
 

20,15 – 20,45 Opinioni a confronto (Marini; Manetti) 
 

20,45 – 21,00 Verifica ECM e chiusura lavori   
 

  Moderatore: Manetti 

 

17,00 – 17,30 Personalizzazione della terapia e approcci terapeutici:  

 la combinazione tra DPPIV e insulinosensibilizzanti (Pieri) 

 

17,30 – 18,30  Presentazione e discussione di un caso clinico (Baggiore) 

 

18,30 – 18,45 Opinioni a confronto (Baggiore; Pieri) 

  Moderatore: Baggiore 
 

14,30 – 15,00  DPPIV: nuovo paradigma nella gestione del diabete di tipo 2     (Giannini) 
 

15,00 – 15,30  Focus su DPPIV: similitudini e differenze.  

 Potenziale importanza della selettività e dell’assenza di  
 drug to drug interaction (Tedeschi) 
 

15,30 – 16,30  Presentazione e discussione di un caso clinico (Baggiore) 
 

16,30 – 16,45  Opinioni a confronto (Baggiore; Giannini; Tedeschi) 

 
 PAUSA 
  

Dott.ssa Cristiana Maria Baggiore - Firenze 
 

Dott. Francesco Manetti - Firenze 

Dott.ssa Cristiana Maria Baggiore - Firenze 
 

Prof. Stefano Giannini - Firenze 
 

Dott. Francesco Manetti - Firenze 
 

Dott. Paolo Marini - Firenze  
 

Dott.ssa Maria Pieri - Firenze 
 

Dott.ssa Anna Tedeschi - Pistoia 


