RAZIONALE
SEDE DEL CORSO
I disturbi reumatologici in età giovanile sono
di particolare interesse per il MMG,
soprattutto il loro corretto inquadramento
diagnostico e terapeutico vista la possibilità di
portare a guarigione totale un elevato
numero di questi pazienti. Si tratterà pertanto
la modalità di presentazione e individuazione
dei quadri di artrite ad esordio giovanile; il
corretto utilizzo della diagnostica di
laboratorio nell’inquadramento della patologia
reumatica; il trattamento medico dell’artrite
giovanile.
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SIMG Flash 2016 - Dal
sapere al saper fare

Alla luce dell’immissione in commercio di
nuove formulazioni a lento rilascio di
metformina e in considerazione delle prove di
efficacia e di sicurezza dei più recenti farmaci,
l’incontro ha lo scopo di fornire un
aggiornamento al MMG sul trattamento
farmacologico dei diabetici tipo 2: si discuterà
l’utilizzo dei farmaci classici, delle nuove
formulazioni a lento rilascio di metformina e
di quali segretagoghi hanno ancora
importanza e sicurezza di utilizzo, dei DPP4
degli analoghi delle incretine e inibitori del
trasportatore renale del sodio-glucosio 2.

Con il contributo incondizionato di
Ordine dei Medici di Vicenza
Martedì 15 novembre
e Martedì 6 dicembre 2016

Obiettivo nazionale / regionale di ECM a
cui fa riferimento l’attività Formativa:
Documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di
cura (3).
Provider ECM 150, evento n. 8684
Crediti assegnati 5,3

Modalità di partecipazione
L’assegnazione dei crediti prevede la partecipazione a
tutti gli incontri. Numero partecipanti: 35

Modalità di iscrizione
Direttamente nella sezione “Iscrizioni online” su
www.svemg.it entro il 10 novembre 2016
La partecipazione al corso è gratuita.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Enrico Ioverno
Medico di Medicina Generale, SIMG VI
Dr.ssa Maria Cristina Taccola

Martedì 15/11/2016

Martedì 06/12/2016

"I disturbi reumatologici in età giovanile"

"Vecchie e nuove terapie
nel diabete mellito tipo II, quali novità"

Ore 21.00 – 21.20
L’approccio al paziente giovane con
disturbi reumatologici in Medicina
Generale
Dr.ssa Maria Cristina Taccola
Ore 21.20 – 21.50
I disturbi reumatologici nel paziente
giovane, dalla diagnosi al trattamento
Dr.ssa Marta Podswiadek
Ore 21.50 – 22.50
Discussione in piccoli gruppi di casi clinici
emblematici e presentazione in plenaria:
confronto con l’esperto
Dr.ssa Marta Podswiadek
Dr.ssa Maria Cristina Taccola

Medico di Medicina Generale, SIMG VI
RELATORI
Dr. Enrico Ioverno, Medico di MG, specialista in
endocrinologia, ULLS 6 Vicenza, SIMG (VI)
Dr.ssa Marta Podswiadek, Specialista
Ambulatoriale, ULSS 4, ULSS 5, ULSS 6, Vicenza
Dr. Marco Strazzabosco, Direttore UOC Malattie
endocrine, del Ricambio e della Nutrizione, Ospedale
San Bortolo di Vicenza
Dr.ssa Maria Cristina Taccola, Medico di Medicina
Generale, ULSS 5 Ovest Vicenza, SIMG (VI)

Ore 22.50 - 23.00
Conclusioni e take home messagges
Dr.ssa Maria Cristina Taccola

Ore 21.00 – 21.20
Inquadramento del problema in Medicina
Generale
Dr. Enrico Ioverno
Ore 21.20 – 21.50
Terapia del diabete mellito tipo 2: quali
novità
Dr. Marco Strazzabosco
Ore 21.50 – 22.50
Discussione in piccoli gruppi di casi clinici
emblematici e presentazione in plenaria:
confronto con l’esperto
Dr. Marco Strazzabosco
Ore 22.50 - 23.00
Conclusioni e take home messagges
Dr. Enrico Ioverno
Ore 23.00 - 23.20 Test di valutazione finale e
questionario di gradimento

