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Progetto ECM  
"Engage to change"    

 
Hotel Terminus (NA), 16 giugno - 24 novembre 2018 

 
 

 

RAZIONALE 
 
Negli ultimi anni, a fronte di una crescente prevalenza della malattia, il panorama terapeutico per il diabete 

mellito è profondamente cambiato grazie allo sviluppo e all’introduzione di nuove opzioni terapeutiche.  

Lo scenario gestionale del paziente diabetico sta evolvendo verso la cosiddetta fenotipizzazione, ovvero la scelta 

terapeutica pesata per ogni tipologia di paziente.  

In questo panorama in grande evoluzione, è importante che i medici diabetologi condividano le esperienze 

cliniche per poter contestualizzare e posizionare le diverse opzioni terapeutiche, tramite il confronto tra 

conoscenze scientifiche e esperienze acquisite direttamente sul campo; in quest’ottica, il Progetto in questione 

composto da momenti di FSC nel proprio luogo di lavoro con visita su paziente diabetico e eventi RES nei 

quali confrontare i dati emersi e discutere di nuove terapie rappresenta una valida occasione di incontro per 

una migliore identificazione e gestione del paziente e dei relativi costi per il SSN. 

 

 
 
STRUTTURA PROGETTO 
 
Il progetto verrà realizzato secondo la modalità Blended, ossia formazione mista con momenti di Formazione 

Sul Campo + Eventi Residenziali. 

La FSC verrà svolta direttamente da n. 8 Medici Chirurghi partecipanti - Endocrinologi, Geriatri, Diabetologi, 

Internisti, MMG -  nelle loro sedi di lavoro (ambulatorio/studio privato) e consisterà nel arruolare e monitorare 

a tre/sei mesi i parametri prefissati e l’andamento glicemico per almeno 20 pazienti diabetici. 

Il medico partecipante, dopo aver effettuato le rilevazioni sul paziente, completerà la scheda elettronica caricata 

su piattaforma elettronica con i dati antropometrici, clinici, la terapia farmacologica, ecc…. 

Gli eventi RES si terranno presso l’Hotel Terminus di Napoli e rappresenteranno un momento di confronto 

tra tutti i partecipanti sulle nuove possibilità diagnostico-terapeutiche per la gestione dei pz diabetici e sul 

corretto svolgimento ed andamento del progetto stesso. 

Durante tutto il periodo n. 2 tutor (1 ogni 3 partecipanti) saranno a disposizione dei partecipanti qualora 

emergano eventuali problematiche cliniche e come supporto nell’interpretazione dei dati emersi; al termine del 

progetto i tutor provvederanno alla redazione di un documento finale che valuti criticamente il progetto ed i 

risultati ottenuti nonchè alla valutazione dell’attività di FSC e RES svolta da ogni partecipante 
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PROGRAMMA I giornata RES 
Sabato 16 giugno 2018 

 

 

Ore 09.00 Presentazione del progetto e condivisione degli obiettivi 
 

 
I sessione 

 
Ore 09.30 Novità nel trattamento del paziente diabetico di tipo 2: effetti glicemici ed extraglicemici 
Gerardo Corigliano/Gaetano Sodo 
 
Ore 10.30 Discussione interattiva 
 
Ore 11.00 Dapaglifozin: nuove evidenze e nuove Associazioni 
Gaetano Sodo/Gerardo Corigliano 
 
Ore 12.00 Discussione interattiva 
 
 
Ore 12.30 Pausa 
 

II sessione 
 
Ore 12.45 TAVOLA ROTONDA 
Dall’innovazione terapeutica alla pratica clinica: condivisione di esperienze cliniche  
Partecipanti: Calatola Pasqualino, Corigliano Gerardo, Corigliano Marco, Giammarco Armando, Izzo 

Giovanni, Sodo Gaetano, Terracciano Annamaria, Vetrano Antonio 

                
Ore 14.45 Take home messages 
 
Ore 15.15 Fine lavori I giornata 
 
  



PROGRAMMA II giornata RES 

Sabato 24 novembre 2018 
 

 
 
Ore 09.00 Recap sulla progettualità e condivisione degli obiettivi 
 
Ore 09.30 Lo stato dell’arte del DM2 in Italia 
Gerardo Corigliano/Gaetano Sodo 
 
Ore 10.30 Discussione interattiva 
 
Ore 11.00 Le evidenze dei grandi trial in termini di protezione cardiovascolare 
Gaetano Sodo/Gerardo Corigliano 
 
Ore 12.00 Discussione interattiva 
 
Ore 12.30 Pausa 
 

 
II sessione 

 
Ore 12.45 TAVOLA ROTONDA 
Il paziente diabetico di tipo 2: condivisione di esperienze cliniche  
Partecipanti: Calatola Pasqualino, Corigliano Gerardo, Corigliano Marco, Giammarco Armando, Izzo 

Giovanni, Sodo Gaetano, Terracciano Annamaria, Vetrano Antonio 

                 
Ore 14.45 Take home messages 
 
Ore 15.15 Chiusura dei lavori 
 
 
 
 
 
 


