
       

 

CONGRESSO REGIONALE CALABRIA AMD-SID 2022 
T-HOTEL LAMEZIA TERME - 25-26 NOVEMBRE 2022 

 
VENERDI 25 NOVEMBRE 
 
9.15            Registrazione dei partecipanti 
9.30            Apertura dei lavori 
                    Saluti dei Presidenti 
                    Saluti istituzionali 
                    Presentazione del Congresso  
 9.45           La realtà diabetologica in Calabria - Giuseppe Cersosimo 
10.00          Annali Regionali AMD - Eugenio Alessi 
 
                     I Sessione: L’INNOVAZONE DIGITALE NEL DIABETE 
                     Moderatori: Giovanni Perrone, Ida Rosanna Talarico 
10.15           Tecnologia e diabete - Concetta Irace 
10.30           Gravidanza e Tecnologia - Elena Succurro 
10.45           Attività fisica e tecnologia - Raffaele Mancini 
11.00           Discussione 
 
11.15         LETTURA MAGISTRALE 
                   Moderatore: Luigi Puccio 
                   Digitalizzazione e telemedicina - Domenico Mannino 
 
11.45         Coffee break 
 
11.45        Apertura seggio per rinnovo del Consiglio Direttivo SID Calabria 
 
                   II Sessione: PRESENTE E FUTURO 
                   Moderatori: Giuseppe Armentano, Celeste Giovannini, Maria Nocera 
12.00         Obesità: Basta la dieta?  - Achiropita Curti 
12.15         Genetica e fenotipo - Gaia Mannino 
12.30         Nuove opportunità terapeutiche: Le nuove insuline - Francesco Andreozzi 
12.45         Nuove opportunità terapeutiche: le nuove incretine - Franco Arturi 
13.00         Discussione 
 
13.15           Light lunch 
 



14.30          LETTURA MAGISTRALE 
                    Moderatore: Giuseppe Cersosimo 
                    Il Rischio CV: ma davvero sappiamo cos’è - Angelo Avogaro 
 
                   III Sessione: LINEE GUIDA E NUOVE EVIDENZE  
                   Moderatori: Antonio Brunetti, Gaudenzio Stagno   
15.00         GLP-1 RA: Le nuove evidenze - Nadia Aricò 
15.15         SGLT2 I: le nuove evidenze - Salvatore Pacenza  
15.30          Linee Guida e nota 100: i vantaggi delle associazioni - Agostino Gnasso 
15.45          Ipercolesterolmia: presente e futuro - Paola Sarnelli 
16.00           Discussione 
 
16.15          Coffee Break 
 
16.30           LETTURA MAGISTRALE 
                     Moderatore: Eugenio Alessi 
                     Qualità dell’assistenza: Annali AMD - Graziano Di Cianni 
 
                    IV Sessione: IL DIABETE A 360° (1°) 
                    Moderatori: Eugenio D’Amico, Luigia Clelia Iozzi 
17.00          L’Ambulatorio della Transizione - Francesca Faggiano 
17.15           Diabete e Covid - Pierfrancesco Tripodi 
17.30           Parodontite e Diabete – Simona Loizzo 
17.45           Il Piede diabetico - Benedetta D’Orrico 
18.00           Discussione 
 
18.15          Chiusura dei lavori della prima giornata 
 
                  LETTURA FUORI CAMPO ECM 
                  Moderatore: Gaudenzio Stagno 
18.15         …………………………………………(………………..)          
18.40        Discussione             
 
SABATO 26 NOVEMBRE 
 
                     V Sessione: IL DIABETE A 360 ° (2°) 
                       Moderatori: Annalinda Indrieri, Achiropita Pucci  
9.00                La chirurgia metabolica: quale ruolo? - Antonino Urso 
9.15                La nutraceutica: ha uno spazio nella terapia e nella prevenzione? - Maria Angela Sculli  
9.30                Basalizzazione insulinica nel DMT2 - Giuseppe Crispino 
9.45                Diabete e cancro - Domenico Voce 
10.00              Discussione 
 
10.15              LETTURA MAGISTRALE 
                        Moderatore: Francesco Andreozzi 
                        Effetti cardioprotettivi delle glifozine - Giorgio Sesti 



 
10.45              Coffee break 
 
10.45             Chiusura seggio per rinnovo del Consiglio Direttivo SID Calabria 
 
                       VI Sessione: DIABETE E COMPLICANZE: LE NOVITÀ 
                       Moderatori: Gianluca De Morelli, Valeria Tavernari 
11.00             Diabete e cuore - Cosima Cloro 
11.15             Diabete e rene - Agata Mollica 
11.30             Diabete e fegato - Gaetano Mauro 
11.45             Endocrinopatie di associazione - Antonio Aversa 
12.00             Discussione 
 
                      VII Sessione: L’ASSISTENZA INFERMIERISTICA: 
                      Moderatori: Eugenio Alessi, Giuseppe Cersosimo 
12.5               Ruolo e Menagement - Barbara Greco 
12.30             Priorità e Progetti - Raffaella Fiorentino 
12.45             Discussione  
 
13.00             Chiusura dei lavori e proclamazione degli eletti SID 
 

RAZIONALE 

 
Gli ultimi 3 anni hanno segnato profondamente la vita e le abitudini delle persone: scenari apocalittici che 
sembravano confinati più che altro a paure ancestrali come le pandemie e le guerre si sono rivelate molto 
più concrete di quanto potessimo immaginare: ciò che sembrava legato a reminescenze di manzoniana 
memoria e quanto pensavamo fosse relegato a orizzonti socio-culturali e geografici che non ci 
appartenevano, si è invece rivelato possibile, reale e temibile.  
 
Tutto ciò ha avuto un impatto importante sul Sistema Sanitario che si è trovato spiazzato rispetto a realtà 
nuove e drammatiche: la pandemia ha costretto al distanziamento sociale e sanitario contraendo 
drammaticamente la possibilità d’accesso alle cure e costringendo a rivisitare il rapporto medico-paziente.  
 
Questo nuovo scenario ha comunque accelerato quel processo di digitalizzazione, ormai in atto da anni 
nella nostra società, che pur non essendo ancora adeguatamente decollato, è comunque sempre più 
presente, crescente ed irrinunciabile; e seppure la piena realizzazione di questi processi necessita di tempo, 
termini come Smart Working e Telemedicina fanno ormai parte dei nostri nuovi paradigmi sebbene ancora 
in cerca di adeguati contenuti di umanizzazione.  
 
Le Società Scientifiche, espressioni di una Comunità che non si è arresa alle difficoltà, hanno continuato in 
questi mesi a produrre cultura sanitaria e a proporre promozione della salute adattata alle nuove 
contingenze limitative: in particolare il mondo diabetologico è stato tra i primi, grazie alle crescenti 
tecnologie di supporto, ad adattarsi alle nuove esigenze e ad imprimere una accelerazione alla 
sensibilizzazione dei governi regionali sulla necessità di ampliare gli orizzonti di cura. 
  
Da una parte la persona affetta da diabete sempre più al centro di un’attenzione sanitaria orientata a 360° 
rispetto al bisogno di cura e di prevenzione e dall’altra il diabetologo ormai mandatario di una mission in cui 
il compenso glicemico rappresenta, benchè importante, soltanto una fetta del target globale.  



 
AMD e SID, da sempre impegnate nel supportare la crescita scientifica e la diffusione della cultura della 
salute, anche in questo periodo di grande difficoltà hanno mantenuto il loro ruolo istituzionale di sicuro 
riferimento per i nuovi bisogni e le crescenti esigenze, costituendo il trade d’union tra quanto suggerito 
dalle evidenze scientifiche e quanto offerto dal mondo della ricerca farmacologica producendo Linee Guida 
e percorsi diagnostici/terapeutici a cui fare riferimento che impattano in maniera così importante sul 
menagement della malattia.  
 
Ecco quindi che si ritorna in presenza, dopo 4 anni, in un Congresso congiunto AMD SID Calabria ove il 
Diabete viene riproposto in maniera sempre più forte come patologia assolutamente poliedrica e 
multiorgano ed ove il diabetologo deve impegnare tutte le proprie competenze internistiche per un 
menagement della patologia preciso, completo e puntuale. 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO 
GIUSEPPE CERSOSIMO 
EUGENIO ALESSI 
 
SEDE 
T Hotel Lamezia 
SS 280 dei Due Mari  
88040 Lamezia Terme (CZ), Italia 
0968 754009 
 
PROVIDER ECM  
Società Italiana di Diabetologia  
N° 373 
Via Pisa, 21  
00162 Roma  
Tel. 06.44240967  
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it  
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI 
ASSISTENZA - PROFILI DI CURA 
 
ISCRIZIONE  
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul sito 
della SID all’interno della sezione Formazione - Corsi Residenziali. 
 
ECM  
Il Corso è rivolto a 100 partecipanti  
Figure professionali: Medico Chirurgo, Infermiere, Ostetrica. 
 
Discipline di specializzazione per la professione di Medico Chirurgo: Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia, Medicina Generale (Medici di famiglia), 

mailto:siditalia@pec.siditalia.it


Cardiologia, Nefrologia, Gatroenterologia, Geriatria, Scienze dell’alimentazione e dietetica, 
Neurologia, Chirurgia Vascolare, Ginecologia e Ostetricia, Ortopedia e traumatologia, Chirurgia 
Generale 
 
N° ECM di riferimento: 373 - 355628 
N° ore formative: 9 
N° crediti assegnati all’evento: 9 
 
 
METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 
 
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 27 novembre alle ore 08.00 del 
giorno 30 novembre 2022. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il questionario di 
verifica on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. Il set di domande 
rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede di evento il provider darà 
indicazioni in merito alla pubblicazione del questionario.  
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:  

- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà compiuta 
tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda 
vivamente ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una 
sola delle timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti; 

- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento; 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
XENIA  
Via G. Verdi 144  
87036 Rende (CS)  
Tel. / Fax 0984.444890  
E-mail: info@xeniaeventi.it; amministrazione@xeniaeventi.it 

 

 

 


