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PROGRAMMA
SCIENTIFICO
08.00

I Sessione

9.00/09.30  

9.30/10.00

10.00/10.30

10.30/11.00

II Sessione

11.30/12.00

12.00/12.30

13.30/14.00

14.00

Registrazione partecipanti

Saluto delle autorità 
Presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani 
Cesare Ferrari

Moderatori
Alberto Di Girolamo - Salvatore Lo Grasso

Il piede diabetico
Antonino Lo Presti 

Malattie vascolari e diabete
Luigi Parrinello

Neuropatia diabetica
Francesco Piccione

 

Moderatori
Giuseppe Lombardo - Filippa Pantaleo

Retinopatia diabetica
Baldassarre Morsello

Dieta e diabete
Carlo Pipitone

Le terapie insuliniche
Antonino Lo Presti

Chiusura dei lavori e questionario 
di Verifica ECM

08.45/9.00

COFFEE BREAK

Presidente SNAMI 
Biagio Valenti

Ipoacusia e diabete
Patrizia Scavone

Responsabile Scientifico: 
Salvatore Lo Grasso

RAZIONALERAZIONALE
Il diabete mellito con le sue complicanze 
rappresenta la patologia di più alto costo 
sanitario e sociale.
La contrazione della spesa sanitaria e la 
riduzione degli organici negli ospedali, 
impongono un più razionale utilizzo delle risorse, 
con un coinvolgimento sempre maggiore del 
Medico di Medicina Generale.
Questo corso vuole pertanto creare un 
confronto fra il Medico di Medicina Generale, ed i 
vari specialisti coinvolti nella gestione di questa 
complessa patologia. I docenti dedicheranno 
molto tempo alle dimostrazioni pratiche, in 
modo da far acquisire al Medico di Medicina 
Generale ampie competenze nella gestione 
della terapia con i nuovi farmaci, e le nuove 
insuline. Mezzi diagnostici in ambito ORL, di 
Angiologia, di Cardiologia, di Neurologia, 
debbono essere molto ben conosciuti dai medici 
di famiglia, a cui verranno chiariti dai vari 
specialisti indicazioni, limiti e modalità di 
refertazione. Molto spesso il diabetico è un 
malato con diverse co-morbilità che rendono 
complessa la sua gestione ed incerto il risultato 
terapeutico.
Il confronto tra i diversi attori della diagnostica e 
della terapia è certamente un atto dovuto ad un 
paziente così complicato.


