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La prevalenza delle malattie cardiovascolari sta aumen-
tando in tutti i paesi industrializzati, compresa l’Italia, e a 
questo aumento si associa un incremento dei costi sociali 
ed economici della malattia sulla popolazione. 
Il crescente impatto della malattia diabetica e le sue con-
seguenze cardiovascolari sono note, e molti studi ormai 
hanno documentato che il soggetto diabetico presenta un 
rischio cardiovascolare globale decisamente elevato. 
Gli interventi su stile di vita o terapeutici volti al controllo 
della glicemia, della dislipidemia e della pressione arterio-
sa contribuiscono a prevenire e/o mitigare le gravi conse-
guenze a livello di organi bersaglio. 
Negli ultimi anni sono emerse nuove evidenze riguardanti 
la terapia nel paziente diabetico; inoltre, si sono resi dispo-
nibili farmaci a meccanismo d’azione nuovo, che si affian-
cano alle terapie già da tempo note.
Il convegno in oggetto si pone l’obiettivo di fornire un qua-
dro aggiornato e critico che tenga conto non del fattore di 
rischio singolo, bensì del rischio globale del paziente dia-
betico, ponendo a confronto le esperienze di autorevoli 
esperti in questa area.
L’incontro è rivolto a tutti coloro che sempre di più si fanno 
carico di questa complessa patologia.

iscrizioneRazionale Scientifico

gRAtuitA per tutti  i SOCI AMD SID SISA in regola con 
l’iscrizione 2009. 
Comprende: ingresso e partecipazione, attestato di 
partecipazione, certificato crediti ECM, coffee break,  light 
lunch. Indispensabile l’invio della scheda di iscrizione entro il 
28 febbraio 2010. Da effettuarsi preferibilmente on-line: 
http://www.sisalombardia.it/conv-RegLomb-AMD-SID-
SISA/index.htm o per fax al n. 02 26681107.

QuotA di pARteCipAzione

•	Professionisti della Salute (MMG, specialisti): 
	 e	125,00 + IVA
•		Laureandi e specializzandi in aree medico-sanitarie: 
	 e	85,00 + IVA
•		Dopo il 28/02/2010:
  e	150,00 + IVA per tutte le discipline.
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L’hotel si trova proprio di fronte alla stazione ferroviaria Garibaldi. 
è raggiungibile comodamente anche dalla Stazione Centrale di 
Milano prendendo il metrò (linea verde), fino alla fermata Garibaldi. 
In automobile: autostrada A4, uscita Viale Fulvio Testi. Seguire 
Viale Zara e Viale Melchiorre Gioia. 
Dall’autostrada A8 - A9, uscita Viale Certosa e proseguire fino a 
Piazza Firenze. Svoltare a sinistra in Via Cenisio; costeggiare il 
Cimitero Monumentale fino ad arrivare alla stazione Garibaldi.
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9.00 - 9.30  Apertura del Congresso 

9.30 - 10.00  Lettura magistrale 
 Moderatore: U. Valentini
 Sindrome metabolica, diabete
 mellito e malattie cardiovascolari
 PM. Piatti 

10.00 - 10.30  Lettura magistrale 
 Moderatore: D. Sommariva 
 ldl vs tg e hdl: 
 il rischio  cardiovascolare residuo nel diabete
 A. Girelli 

10.30 - 11.00  Lettura magistrale 
 Moderatore: M. Bonomo
 la terapia ipolipemizzante nel diabetico:  
 nuovi aspetti 
 A. L. Catapano

11.00 - 11.30  Coffee break 

11.30 - 12.00  presentazioni 
 giovani Ricercatori lombardi  

12.00 - 13.15 i SeSSione
 AppRoCCi multiFAttoRiAli 
 AllA SindRome metAboliCA
 Moderatori: E. Orsi, P. Rampini, L. Colombo

 la prevenzione sul territorio
 G. Medea
 Stile di vita: strumento per guadagnare salute
 G. Marelli
 lipoproteine e sindrome metabolica 
 A. Branchi
 Sindrome metabolica: update sul con trollo 
 dei valori pressori
 L. Muiesan
 glicemia: ultima ma non ultima...
 E. Lovati
 
13.15 - 13.30 discussione generale

13.30 - 14.00 pranzo

pRogRAmmA

14.00 - 14.30  Sessione poster 

14.30 - 15.00  Lettura magistrale 
 Moderatore: N. Musacchio
 novità nella terapia insulinica
 O. Disoteo

15.00 - 16.00  SimpoSio “nuovi FARmACi 
 nellA teRApiA ipogliCemizzAnte”
 Moderatori: G. Pozza, A. L. Catapano

 Lettura: Incretine e diabete 2
 A. De Micheli
 Lettura: Inibitori della DPP-4 
 nella terapia del diabete di tipo 2
 E. Bosi
 Discussione

16.00 - 16.30  presentazioni giovani Ricercatori lombardi  

16.30 - 17.30 ii SeSSione
 dAnno d’oRgAno e mAlAttie    
 CARdiovASColARi nel diAbete
 Moderatori: I. Mangone, G. Lepore, A. Poli

 microalbuminuria e macroproteinuria: 
 la necessità di un differente 
 approccio terapeutico 
 R. Trevisan 
 Regressione della retinopatia diabetica: 
 possibilità terapeutiche del diabetologo 
 A. C. Bossi
 un approccio diverso per le 
 sindromi coronariche nel diabetico?
 C. Cuccia
 malattia vascolare periferica pvd
 G. Mariani 
 
17.30 - 17.45 discussione generale

17.45 - 18.15  presentazioni giovani Ricercatori lombardi  

18.15 - 18.30  valutazione apprendimento 
 compilazione questionario

18.30  Chiusura del Congresso
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