


RAZIONALE SCIENTIFICO
La gestione di pazienti ad alto rischio cardiovascolare-metabolico rappresenta ad oggi un
modello di lavoro integrato tra specialisti dove la scambio di informazioni ed il coordinamento
delle varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare
in modo razionale le risorse disponibili. La prevenzione delle complicanze cardiovascolari del
diabete mellito, priorità indicata dalle linee guida, e la gestione della terapia in pazienti con
plurime problematiche, sottoposti a procedure sempre più complesse, è essenziale per stilare
rapidamente un percorso diagnostico, per instaurare precocemente le terapie farmacologiche
e interventistiche ottimali e di gestire il follow-up. Importanti, oltre al controllo farmacologico
della patologia, sono le informazioni e i consigli sulle diete del paziente. Quello della dieta è
un momento importante e determinante per il controllo della patologia e della sua evoluzione,
nel corso ampio spazio verrà data a questo argomento. Accanto all’argomento della 
dieta, nel corso verrà affrontato il tema della terapia più classica quella insulinica al fine di
permetterne un focus. Le nuove linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) su
diabete, prediabete e malattie cardiovascolari, sviluppate in collaborazione con l'Associazione
Europea per lo Studio del Diabete (EASD), contengono informazioni su una serie di argomenti
che includono raccomandazioni per uno stile di vita sano, consigli dietetici e indicazioni sulla
terapia, nel corso verranno affrontate per favorire un aggiornamento puntuale ed attento
dei partecipanti. 

OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso prevedendo il coinvolgimento di specialisti e medici di base, si pone l’obiettivo di
tracciare una gestione del paziente più vicina alle sue necessità superando le barriere delle
mono specialità, “valorizzando” il percorso di cura del paziente cronico.

Responsabile Scientifico
Dott. Pietro Dario Ragonesi
Diabetologo A.O. San Carlo Borromeo, Milano

Faculty
Barbara Corrà, Milano
Pietro Dario Ragonesi, Milano
Luisella Vigna, Milano   



PROGRAMMA SCIENTIFICO

SESSIONE I 
08:00-08:30 Registrazione dei partecipanti*

08:30-08:45 Apertura dei lavori, presentazione del progetto 
e condivisione degli obiettivi
P.D. Ragonesi

08:45-09:30 Fisiopatologia e terapia dei disturbi del metabolismo glicidico e lipidico 
P.D. Ragonesi

09:30-10:15 Strategie nutrizionali nella sindrome metabolica: la dieta chetogenica 
L. Vigna

10:15-11:00 Utilizzo trasverso dei nutraceutici nella sindrome metabolica
B. Corrà

11:00-11:15 Coffee Break

SESSIONE II 
11:15-12:15 Esperienza di Real Life: Diabete, dislipidemia, ipertensione arteriosa,

antiaggregazione 
P.D. Ragonesi

12:15-13:15 Esperienza di Real Life: Diabete, Obesità e dieto-terapia 
L. Vigna 

13:15-13:30 Take home message e chiusura del Corso 
B. Corrà, P.D. Ragonesi, L. Vigna 

13:30 Questionario ECM*
* non incluso nell’accreditamento ECM



DATA e ORARIO
Sabato, 12 marzo 2022
dalle 08:30 alle 13:30

SEDE
AMEDIA HOTEL MILANO
Via Bisceglie 96
20152 Milano
Tel. +39 02 82954020

PROVIDER ECM
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MICOM S.r.l. - Provider ID 758
Via Savona, 97 - 20144 Milano
Tel. +39 02 89518895
Fax +39 02 89518954
E-mail: cristina.tupputi@micom.it
Sito Internet: www.micom.it

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) 
L'evento "DIALOGHI METABOLICI” è stato inserito
nella lista degli eventi definitivi ECM del programma
formativo 2022 del Provider accreditato MICOM (cod.
ID 758). All’interno dell’Evento, l’inizio dell’attività e
dei contenuti formativi coincidono con il primo inter-
vento e terminano con l’ultimo contributo o con la di-
scussione, secondo applicabilità. Per l’ottenimento dei
crediti formativi i partecipanti dovranno: essere spe-
cializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul
programma, presenziare al 90% dei lavori scientifici
(verifica presenza con firma su registro), superare la
verifica di apprendimento (strumento utilizzato que-
stionario), consegnare in segreteria la documenta-
zione compilata in ogni sua parte.

Codice Evento: 758-340659
Categoria Accreditata: Medico Chirurgo, Biologo,
Dietista
Discipline Principali: Cardiologia, Endocrinologia,
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina 
Interna, Nefrologia, Medicina Generale (medici di 
famiglia), Scienza dell’Alimentazione e Dietetica
Numero massimo di partecipanti: 30
Obiettivo Formativo: 3-Documentazione Clinica.
Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura (Area formativa di
processo)
Ore Formative: 5
Crediti assegnati: 5

MODALITA DI ISCRIZIONE
Il corso è stato accreditato per un numero massimo
di 30 partecipanti.
Per iscriversi si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa: cristina.tupputi@micom.it
L’iscrizione verrà accettata in base all’ordine cronolo-
gico di arrivo.
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