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"Declaration on Diabetes – Step 1"    

Hotel Paradiso, Napoli 19 dicembre 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.  

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; inoltre, è opportuno 

favorire una migliore conoscenza e consentire una più completa interpretazione dei più recenti studi 

disponibili in Diabetologia. 

 

 

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. 5 Medici Chirurghi partecipanti - Endocrinologi, Geriatri, 

Diabetologi, Internisti, MMG - nelle loro sedi di lavoro (ambulatorio/studio privato) e consisterà nell’ 

arruolare e monitorare i parametri prefissati e l’andamento glicemico per almeno 50 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…. 

L’ evento RES rappresenterà 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 il responsabile scientifico sarà a disposizione dei partecipanti qualora emergano 

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

progetto lo stesso provvederà 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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18/12/2018 Call conference tra i relatori dell’evento 
 
 
 
19/12/2018 Programma scientifico: 
 
Ore 14.00 Presentazione del corso, razionale ed obiettivi 

 
I sessione 

 
Ore 14.30 Novità negli studi clinici - Turco Salvatore 
 
Ore 15.30 Nuovi standard di cura - Egione Oreste  
 
Ore 16.30 Dapaglifozin: nuove evidenze e nuove associazioni - Lampitella Antonio 
 
Ore 17.30 Discussione interattiva 
 
Ore 18.15 Pausa  
 

II sessione 
 

Ore 18.30 TAVOLA ROTONDA 
Dall’innovazione terapeutica alla pratica clinica: condivisione di esperienze cliniche  
Partecipanti: Turco Salvatore, Egione Oreste, Iazzetta Nicolangelo, Lampitella Antonio, 

Martino Carmine 

                
Ore 20.00 Take home messages - Turco Salvatore 
 
Ore 20.15 Fine lavori  


