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Venerdì 20 dICembre 2019
ProgrAmmA

9.00 registrazione dei partecipanti

9.15 Interventi inaugurali e apertura dei lavori
9.30 lettura magistrale inaugurale

la sindrome metabolica come punta d'iceberg
dell'Acromegalia e del m. di Cushing
Annamaria Colao (napoli)

10.00 WorKsHoP InterAttIVI

Introduce Carla giordano (Palermo)

AnAlIsI deI trIAl CVot (CardioVascular outcome trial)
• CAmbIAmento dI PArAdIgmA •
“Un paradigma è ciò che i membri
della comunità scientifica, e soltanto loro,
condividono” (thomas Kuhn)

10.05 -11.45

Costituzione di 5 gruppi di lavoro (sessioni parallele)
ciascuno costituito da 12-16 partecipanti

I partecipanti, forniti di materiale iconografico (slide kit e pdf
dei lavori pubblicati), analizzeranno criticamente i dati della
letteratura scientifica sulle molecole studiate nei trial clinici
CVot, al fine di focalizzare sia i punti ben documentati che
quelli ancora dubbi in una presentazione power-point che il
leader di ciascun tavolo proietterà in seduta plenaria.

tAVolo 1 • Coordinatore: giuseppina russo (messina)

reWInd

researching cardiovascular events
with a Weekly Incretin in diabetes

tAVolo 2 • Coordinatore: giuseppe mulè (Palermo)

emPA-reg
CAnVAs
deClAre
CredenCe

emPAgliflozin removal of excess of glucose
CAnagliflozin cardioVascular Assessment study
dapagliflozin effect on CardiovasculAr events
Canagliflozin and renal events in diabetes with
estafished nephropathy Clinical evaluation

tAVolo 3 • Coordinatore: daniela gioia (Palermo)

eXAmIne

eXAmInation of cardiovascular outcomes
with alogliptin versus standard of care
teCos
trial evaluating Cardiovascular outcomes
with sitagliptin
sAVorsaxagliptin Assessment of Vascular
-tImI 53
outcomes recorded in patient with dm-tImI
thrombolysis In myocardial Infarction
CArmelInA CArdiovascular and renal microvascular
events with lInAgliptin study in patients with
type 2 diabetes mellitus

tAVolo 4 • Coordinatore: roberto baratta (Catania)

leAder

sUstAIn 6
eXsCel

liraglutide effect and Action in diabetes:
evaluation of cardiovascular outcome results
semaglutide Unabated sustAInability
in treatment of type 2 diabetes
eXenatide study of Cardiovascular event lowering

tAVolo 5 • Coordinatore: Vincenzo Provenzano (Partinico)

InsUlInA
deVote

Insulina
degludec Versus insulin glargine in patients with
type 2 diabetes at high risk of cardiovascular events

11.45 Coffee break

12.00
12.00
12.10
12.20
12.30
12.40

esPosIZIone delle relAZIonI FInAlI
deI grUPPI dI lAVoro (sessione plenaria)
gruppo 1 giuseppina russo (messina)
gruppo 2 giuseppe mulè (Palermo)
gruppo 3 daniela gioia (Palermo)

gruppo 4 roberto baratta (Catania)

gruppo 5 Vincenzo Provenzano (Partinico)

12.50

sIntesI e ProsPettIVe

13.30

light lunch

12.50
13.10

Francesco Frasca (Catania)
Felicia Pantò (Palermo)

15.00 - 16.20 • neFroPAtIA dIAbetICA
15.00
15.20
15.40

moderatore: riccardo Vigneri (Catania)

meccanismi d’azione degli sglt2
(trasportatori sodio-glucosio tipo 2)
eleuterio Ferrannini (Pisa)

meccanismi extraglicemici e nefroprotezione
degli glP1-rA
(glucagon-like Peptide 1 - receptor Agonists)
giuseppe Pugliese (roma)
effetti della terapia antidiabetica combinata
santina Cottone (Palermo)

16.00 - 16.20 discussione delle relazioni
tenute dalle ore 15.00 alle ore 16.00

16.20

FoCUs on • diabete tipo 3

Carla giordano ( Palermo)

16.40 - 18.30 • PolIAUtoImmUnItà nel dIAbete
16.40
17.00
17.20
17,40

moderatore: Antonino belfiore (Catania)

diabete e malattie reumatiche
Angelo Ferrante (Palermo)

diabete e malattie cutanee
maria rita bongiorno (Palermo)
diabete e infertilità
stefano radellini (Palermo)
diabete e occhio
salvatore Cillino (Palermo)

18.00 - 18.30 discussione delle relazioni
tenute dalle ore 16.40 alle ore 18.00

18.30 • lettura magistrale
moderatore: salvatore Corrao (Palermo)
obesItà e dIAbete
lucia Frittitta (Catania)

19.00

CHIUsUrA deI lAVorI

Consegna questionari ECM

Razionale Scientifico
XIII CORSO DI AGGIORNAMENTO PERMANENTE
IN ENDOCRINOLOGIA, DIABETOLOGIA E METABOLISMO
Palermo 20 dicembre 2019

Il XIII Corso di Aggiornamento Permanente in Endocrinologia, Diabetologia
e Metabolismo si articola in sessioni che consentiranno un aggiornamento
puntuale e completo su temi, aspetti clinici e nuove evidenze patogenetiche
e terapeutiche, che in questa edizione saranno orientate precipuamente in
ambito diabetologico e metabolico. La motivazione della scelta deriva dalla
osservazione che, nonostante i grandi progressi degli ultimi anni nella farmacologia diabetologica, ancora i “nuovi” farmaci sono poco utilizzati in generale,
sia sul territorio nazionale sia sul territorio regionale.

I nuovi farmaci, quali i GLP1 - RA ed i SGLT2, hanno dimostrato un grande
effetto di protezione sul rischio cardiovascolare ed i risultati provengono da
trial specifici condotti su questa complicanza del diabete mellito a partire dal
2008, epoca in cui a livello internazionale tutti gli organismi deputati al controllo farmacologico hanno richiesto di dimostrare la potenzialità di poter modificare il decorso della principale complicanza del diabete, responsabile della
sua alta mortalità, e cioè del rischio cardiovascolare.
Ciò ha fatto nascere una nuova terminologia riferitasi ai trial ovvero il termine
“CardioVascular Outcome Trial”, CVOT, con il quale sono stati condotti dalle
aziende numerosi trial con l'obiettivo principale sopra esposto, in una prospettiva di medio termine.
I risultati pubblicati hanno evidenziato profili contrastanti per alcuni aspetti,
indicando implicitamente che soltanto attraverso il loro largo impiego nella
vita di ogni giorno, definita con il termine inglese real life, si potranno ottenere
risultati più significativi se non definitivi.
Per le sopraesposte motivazioni il XIII corso è stato strutturato con una nuova
formula applicata alla prima sessione, formula che sovverte il principio del
rapporto classico docente-discente, e cioè ascoltare un esperto su una relazione a tema.
I partecipanti saranno divisi in cinque gruppi da 10-20 persone; ad ogni
gruppo di lavoro sono assegnati trial condotti dal 2008 ad oggi sulla base di
specifici obiettivi, quali CANVAS, CARMELINA, CREDENCE, DECLARE, DEVOTE, EMPA–REG, EXAMINE, EXSCEL, INSULINA, LEADER, REWIND,
SAVOR-TIMI 53, SUSTAIN 6, TECOS.

I partecipanti di ogni gruppo saranno guidati a condurre una sintetica analisi
della letteratura, esaminando anche tutti i lavori ad oggi pubblicati sulle grandi
riviste internazionali, per focalizzare i punti ben documentati e quelli ancora
incerti da approfondire; in conclusione formuleranno una presentazione condivisa che sarà presentata, in una successiva sessione plenaria, da un leader
del gruppo che dovrà riassumere ciò che è stato dimostrato in modo incontrovertibile e che ha condotto alla definizione di nuove linee guida a livello internazionale e nazionale, da ciò che ancora presenta dei punti da analizzare
con maggiore efficienza e soprattutto dovrà far emergere quali sono le incertezze/perplessità all’uso di quello specifico GLP1 - RA o SGLT2.
Il Corso infatti si propone una prospettiva innovativa, e cioè il cambiamento
di paradigma, prendendo ispirazione dalla seguente frase di Thomas Kuhn:
Un paradigma è ciò che i membri della comunità scientifica,
e soltanto loro, condividono

Il Corso si aprirà con una Lettura Magistrale inaugurale su “La sindrome
metabolica come punta d'iceberg dell'Acromegalia e del M. di Cushing”,
che mira al riconoscimento precoce di due endocrinopatie complicate spesso
dal diabete mellito, in quanto caratterizzate dall’aumento di ormoni controinsulari, il GH e il cortisolo, rispettivamente. I segni metabolici possono precedere prima ancora che i segni clinici siano evidenti, ovvero prima che
diventino conclamati clinicamente in quanto malattie sistemiche. Poiché i
componenti della sindrome metabolica possono precedere la diagnosi clinica
delle due endocrinopatie, causando l’aumento del rischio cardiovascolare, principale complicanza causa di mortalità, è fondamentale che si abbiano ben
definiti i percorsi per la diagnosi differenziale. A tale scopo la prima relazione
fornirà, soprattutto ai diabetologi, i mezzi per porre una diagnosi differenziale
all’insorgenza del diabete mellito o del prediabete, in quanto tali aspetti, se
non correttamente inquadrati, potrebbero ritardare la diagnosi di Acromegalia
o M. di Cushing, concorrendo alle complicanze metaboliche tipiche del diabete secondario.
I titoli delle sessioni in programma sono:

• Nefropatia diabetica
Per questa sessione i temi specifici saranno trattati da esperti nazionali che
hanno avuto la responsabilità di partecipare a trial internazionali sull’argomento e che hanno contribuito a stilare le nuove linee guida in ambito diabetologico e nefrologico.

• Poliautoimmunità nel diabete: diabete e malattie cutanee, malattie reumatiche, infertilità e occhio
Figure professionali specialistiche nei singoli settori discuteranno le nuove
evidenze specifiche nelle quali la malattia diabetica ricade spesso e nel cui
ambito quindi appare necessario conoscere le nuove acquisizioni sia etiopatogenetiche che farmacologiche di prevenzione e trattamento.

Il Corso prevede un “Focus on” su un tema particolare: Il Diabete di Tipo 3.
A livello internazionale si profila una nuova teoria che osserva il deficit cognitivo dei pazienti affetti da diabete mellito, in primo luogo, più frequentemente
osservabile; pertanto, si è aperta la problematica se la eziopatogenesi sia comune o no con la malattia di Alzheimer, la forma più comune di demenza
nell’età senile. L’ipotesi prevalente è che la m. di Alzheimer sia dovuta ad un
iperaccumulo a livello cerebrale di amiloide e ad un’incrementata fosforilazione della proteina tau. Nel caso del diabete tali caratteristiche non sono
inequivocabili, o perlomeno lo sono in fase tardiva, e per tale motivo si è prospettato il termine di Diabete di Tipo 3, termine coniato nel 2005 e 2006 per
identificare dei meccanismi peculiari che si verificano in corso di diabete e
che comportano un deficit cognitivo legato all’insulino-resistenza a livello cerebrale e al deficit insulinico. Quindi si tratta di sorprendenti evidenze sulle
anormalità metaboliche del diabete di tipo 1 e 2 a livello cerebrale capaci di
determinare un invecchiamento delle sinapsi e dei neuroni realizzando un
quadro distinguibile dalla m. di Alzheimer, anche se il deficit cognitivo conseguente appare indistinguibile. Evidenze recentissime indicherebbero che i
nuovi farmaci, in particolare i GLP1RA, potrebbero modificare il decorso di
questa nuova complicanza della malattia diabetica.

Il Corso si concluderà con una lettura magistrale su Obesità e diabete. Si
tratterà del binomio obesità e diabete, binomio perché la “diabesità” è ormai
riconosciuta a livello internazionale come la malattia del secolo. Al riguardo
la prevenzione si basa sulla prevenzione sin dall’età infantile dell’obesità con
il ripristino di una sana alimentazione e sano stile di vita. Nel frattempo nuovi
farmaci con la capacità non solo di influenzare i centri della fame e sazietà
ma capaci di interferire sulla condizione di insulino-resistenza sono diventati
disponibili sul mercato, ma prevedono una selezione accurata dei candidati
all’uso.
Il settore endocrino metabolico, anche attraverso l’applicazione delle moderne
tecnologie di base, è divenuto sempre più complesso e mira, quale obiettivo
ottimale, alla terapia centralizzata sul paziente endocrinopatico/diabetico. Pertanto l’inquadramento diagnostico su base eziopatogenetica è divenuto indispensabile, allo scopo di individuare la terapia più consona e il momento più

precoce di intervento, per prevenire le complicanze o arrestarne l’evoluzione.
Se da una parte le nuove acquisizioni hanno condotto a linee guida sempre
più complesse, hanno, d’altra parte, generato delle problematiche di tipo decisionale di natura multidisciplinare.
Altro tema di grande interesse che verrà trattato è quello della nefropatia diabetica, che merita una particolare attenzione in considerazione delle recenti
peculiarità del trattamento farmacologico del diabete mellito, divenuto possibile in corso di malattia, ma che non può essere praticato indipendentemente
dalle conoscenza della complicanza renale. Si discuteranno le terapie mirate
e le terapie con glifozine che sono state inserite recentemente per la terapia
del diabete mellito e la prevenzione del rischio cardiovascolare.
Il XIII CORSO si pone quindi come obiettivo principale la prevenzione del rischio cardiovascolare che appare possibile, giustificabile ed efficace anche
per ottenere una riduzione significativa dei costi sanitari (sostenibilità economica) per ogni persona con diabete complicato, che come è noto, se non
adeguatamente trattata, non potrà esercitare un ruolo attivo nella società,
perché soggetto invalido.
In conclusione la struttura del Corso si incentra sulla totale consapevolezza
che oggi la malattia diabetica non solo non può più essere vista separatamente dal metabolismo e non può basarsi solo sulla glicemologia, ma soprattutto non può non integrarsi in un ambito multidisciplinare ben strutturato con
altre discipline affini quali la medicina interna, la nefrologia, la cardiologia e
la dietistica ma anche con tutti i settori disciplinari dove figure professionali,
quali i dermatologi, gli oculisti, i ginecologi, ecc., affrontano con competenza
problematiche specifiche per le persone affette dalla malattia cronico evolutiva più frequente nel secolo, ovvero il diabete mellito.

OBIETTIVI FORMATIVI

Documentazione Clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi.
Profili di assistenza, profili di cura.
Il Corso ha finalità formative e scientifiche ed ha lo scopo di fornire agli
Specialisti delle discipline mediche in programma, operanti prevalentemente in Sicilia, un costante aggiornamento professionale su temi, aspetti
clinici e nuove evidenze patogenetiche e terapeutiche nei relativi ambiti.

ECM E ISCRIZIONE

L'evento è accreditato ECM con il n. 275617.
Sono stati assegnati 7 Crediti Formativi per un massimo di 80 Medici Chirurghi delle seguenti Discipline: Endocrinologia, Ginecologia e ostetricia,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina interna, Medicina generale
(medici di famiglia), Nefrologia, Cardiologia, Oftalmologia, Dermatologia
e venereologia.

La partecipazione al Corso è gratuita; l'iscrizione comprende l'ammissione
ai lavori scientifici, il Kit congressuale, la colazione di lavoro e il coffee
break.
La scheda di iscrizione può essere richiesta anche tramite email all'indirizzo: congresso@borziviaggi.it oppure può essere scaricata dal sito
www.borziviaggi.it.
Le schede compilate dovranno essere inoltrate tramite mail allo stesso indirizzo della Segreteria Organizzativa: congresso@borziviaggi.it
Saranno ammessi i primi 80 iscritti secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle schede di iscrizione.
Gli attestati di partecipazione per uso amministrativo saranno rilasciati a
chiusura dell'evento agli iscritti che avranno seguito l'intero Corso.
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno spediti via e-mail all'indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione ai partecipanti che, dopo la
verifica della frequenza, dei test di apprendimento e della regolarità e completezza della documentazione prescritta, ne avranno acquisito il titolo in
ottemperanza alla normativa vigente.
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