
MANTOVA, TEATRO BINIENA  
SABATO 16 NOVEMBRE 2019 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Dott.. Angelo Casuccio 

Presidente Simce  
 

L’evento si terrà a partire dalle 

8.30 presso il teatro Bibiena a 

Mantova   in Via Accademia 

n.14  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

MEDLAVECM SRL 

dr.ssa Elena Cipresso 

tel. 3400750760  

dr.ssa Giulia Pergher 

tel. 3938372060  

 

formazione@medlavecm.it 

www.medlavecm.net   

RAZIONALE SCIENTIFICO    
 

In tutte le Nazioni esistono Legislazioni specifiche per l’idoneità 

alla guida dei pazienti diabetici; tuttavia opinioni, atteggiamenti 

e pratiche sono spesso molto discordanti  e soltanto recente-

mente si è tentato di proporre criteri fondati su prove scientifica-

mente valide. Questa breve revisione si propone di presentare 

una proposta fondata su dati clinici ed epidemiologici, applica-

bile nell’ambito della Legislazione italiana, più volte modificata 

nel corso degli ultimi 10 anni. 

Le cause di inidoneità alla guida specificamente legate al dia-

bete possono essere, anche alla luce della nostra Legislazione: 

l’ipoglicemia ricorrente ed inavvertita, il grave scompenso me-

tabolico, la retinopatia diabetica con deficit visivo, la grave 

neuropatia somatica e/o vegetativa, la presenza di grave pato-

logia arteriosclerotica. Ci si propone, in questa sede, di affronta-

re i principali quesiti che accompagnano il Medico nella sua 

attività professionale, rispetto all’idoneità alla guida del paziente 

diabetico, quali:    

• Qual è il ruolo del Clinico e del Medico Certificatore nella 

certificazione per l’idoneità alla guida, nell’interesse del Pa-

ziente e della Società?  

• Esiste un aumentato rischio di incidente stradale per i diabe-

tici?   

• È possibile utilizzare criteri razionali e condivisi sulle cause di 

inidoneità alla guida per un diabetico, temporanee o defini-

tive, sui tempi di un rinvio temporaneo, sui motivi che consi-

gliano una riduzione della durata della validità della paten-

te? 

 

E’ il primo convegno della Simce, Società Italiana di Medicina 

Certificativa. Il Consiglio Direttivo ha deciso promuovere l’attività 

formativa accreditata specifica e, soprattutto attraverso i futuri 

convegni, cominciare a redigere e pubblicare documenti con-

divisi (buone prassi e linee guida) dedicate all’attività professio-

nale del Medico Certificatore.  

A tutti, buon lavoro.    
Dott.. Angelo Casuccio 

Presidente SIMCE 

Richiesto il patrocinio di 

 

Mantova 16 novembre 2019 

 

Primo convegno nazionale SIMCE 

 IDONEITÀ ALLA GUIDA E  
PAZIENTE DIABETICO   

indicazioni operative per medici certificatori 
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Il corso è aperto a 200 partecipanti Medici Certificatori e Specialisti in Medicina Legale, Endocrinolo-

gia, Diabetologia. Dà  diritto a 4 crediti ECM. La quota di partecipazione è di €100,00.+ IVA (=€122,00) 

(Gli Enti Pubblici ai fini dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 DPR 633/72 dovranno rendere espressa di-

chiarazione, obbligatoria).   

La quota comprende kit congressuale e coffee breack. Siete pregati di segnalarci eventuali allergie 

alimentari in modo da preparare soluzioni idonee alle vostre esigenze. 

Per informazioni sui pernottamenti, vi preghiamo di contattare la Segreteria Organizzativa,  

www.medlavecm.net 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

1. Verificare la disponibilità di posto al numero tel. 340 0750760  

2. Iscriversi direttamente dal sito, www.medlavecm.net  

3. Effettuare l’iscrizione tramite bonifico bancario MedlavEcm IBAN  IT62R0200812152000105141109 

(entro 5 gg dalla prenotazione, " c a u s a l e : COGNOME, NOME E TITOLO DEL CORSO) 

 

Al termine dei lavori è  previsto un pranzo sociale al prezzo di € 20 da versare in loco, chi intende partecipare è 

pregato di comunicarlo alla segreteria.  

In occasione del Convegno sarà possibile associarsi alla SIMCE, la quota annuale è di € 100. 

Alle 15.00  si svolgerà l’Assemblea dei soci. 

SABATO 16 NOVEMBRE 

8.00 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

8.40  Saluto  alle autorità – Saluto ai presenti del Presidente SIMCE 

9.10 Introduzione ai lavori: inquadramento generale e contesto 

normativo  – dott. Angelo Casuccio 

9.30 – Lectio Magistralis: Epidemiologia del Diabete Mellito in Italia 

(prof. Enzo Bonora) 

10.00 – La cardio-vasculopatia diabetica in Italia e la sicurezza alla 

guida (dott. Giacomo Zoppini/ Vinicio Fiorani ) 

10.30  La retinopatia diabetica e la funzione visiva del guidatore 

(Stefano Casati Università di Verona) 

11.00 Coffee break 

11.30 –la neuropatia periferica e la capacità di guida 

(dott. Giuseppe Bax – Università di Padova) 

12.00-  I farmaci antidiabetici, il compenso glico-metabolico e 

l’ipoglicemia nel guidatore diabetico (dott.ssa Daniela Travia- 

Università di Verona) 

12.30 – Discussione  

13.00 – Take Home Messages 

13.30 – Saluti finali e invito al 2° Congresso nazionale SIMCE  ROMA 

2020 (dott. Angelo Casuccio) 
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