COMPLICANZE NEL DIABETE:
UPDATE SU IPEROMOCISTEINEMIA
E NEUROPATIA
DIABETICA
L’evento, accreditato presso la Commissione Nazionale per
la Formazione Continua in Medicina del Ministero della
Salute, con il numero 287-276487, consente l’ottenimento di
nr 7,8 crediti per le seguenti categorie professionali:
- Medicina interna,
- Chirurgia Vascolare,
- Medicina Generale (MMG)
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, è necessaria la
presenza effettiva al 100% della durata complessiva dei
lavori e almeno il 75% delle risposte corrette al
questionario di valutazione dell’apprendimento.
ATTESTATO ECM
Per ottenere i crediti ECM è necessario:
Partecipare al 100% delle sessioni indicate nel programma
Compilare la scheda anagrafica
Compilare la scheda valutazione dell’evento
Compilare il questionario e consegnarlo alla Segreteria
Organizzativa a fine Corso.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente
a tutti i partecipanti regolarmente iscritti, presso il Desk
della Segreteria Organizzativa, al termine del Corso
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RAZIONALE
Il diabete è una delle patologie a maggiore mortalità la cui
prevalenza sta aumentando velocemente in tutto il mondo. È un
disordine metabolico multifattoriale caratterizzato
dall'iperglicemia cronica insieme ad altri disturbi metabolici
dovuti a difetti di produzione dell'insulina, a difetti della sua
azione o da entrambi. Si stima che oggi 415 milioni di adulti
abbiano il diabete, mentre 318 milioni di persone soffrono di
ridotta tolleranza al glucosio. L'omocisteina, invece, è un
amminoacido prodotto dal metabolismo della metionina, per
metilazione della stessa. Un ruolo fondamentale per la
concentrazione plasmatica dell'omocisteina è svolto dalla
carenza di folati e vitamine del gruppo B, perché viene genera
metionina in presenza di acido folico e vitamina B12. Infatti i
livelli di omocisteina sono inversamente correlati al consumo di
folati (fino a 400 mcg) e vitamine B. La presenza di livelli
anormali di omocisteina nel plasma o nel siero si definisce
iperomocisteinemia. In uno studio di coorte che ha coinvolto
1041 soggetti anziani, due terzi dei pazienti con
iperomocisteinemia sono stati riscontrati bassi livelli ematici di
vitamine B6, B12 e acido folico. Questi dati suggeriscono che
l'associazione tra un ridotto intake e un ridotto assorbimento di
vitamina B12 può giocare un ruolo fondamentale nell'aumento
dei valori di omocisteina e nel conseguente aumento del rischio
cardiovascolare nell'età adulta. Numerosi recenti studi hanno
chiaramente indicato che l'omocisteina può promuovere
l'infiammazione e l'aterosclerosi, aumentando così il rischio di
malattia cardiovascolare e di morte. Questa relazione sembra
essere più forte nei soggetti con diabete, se comparati alla
popolazione generale. Infatti l'incidenza
dell'iperomocisteinemia è stimata essere del 5-10% nella
popolazione generale, ma del 58% nei pazienti diabetici, con
una maggiore incidenza nella popolazione maschile. Questo
perché alcune terapie molto utilizzate, quali metformina e
glitazoni, come la concentrazione di insulina, possono
influenzare secondariamente i livelli di omocisteina serica nei
diabetici di tipo 2. Perciò, i moderni regimi terapeutici
dovrebbero essere efficaci sia nell'ottimizzare il controllo dei
livelli di glucosio che nella prevenzione delle complicanze
vascolari attraverso la modifica dei fattori di rischio
dell'aterosclerosi inclusi gli elevati livelli di omocisteina.

PROGRAMMA
08.00

Accoglienza e registrazione partecipanti

08.30

Il diabete mellito: fisiopatologia metabolica
(Dott. Pantaleo Daniele)

09.30

Trattamento a lungo termine con Metformina nel DMT2 e
deficit delle vitamine del gruppo B
(Dott. Pantaleo Daniele)

10.30

Omocisteina, diabete e danno del microcircolo
(Dott. Pantaleo Daniele)

11.30

Break

12.00

Consensus sull'utilizzo del complesso della Vit. B e Folati
e altri complessi vitaminici
(Dott. Pantaleo Daniele)

12.30

Iperomocisteinemia, ipertensione e diabete
(Dott. Pantaleo Daniele)

13.00

Fisiopatologia della Neuropatia Diabetica
(Dott. Pantaleo Daniele)

13.30

Diagnosi della Neuropatia Diabetica
(Dott. Pantaleo Daniele)

14.00

Nuove evidenze terapeutiche nella cura della neuropatia
diabetica
(Dott. Pantaleo Daniele)

14.30

Chiusura lavori e questionario di apprendimento ECM

