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DIABETE E MODERNI STANDARD DI CURA:
NUOVE TERAPIE E PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE

F CUSGROUP5.0



RAZIONALE SCIENTIFICO
Per decenni la terapia farmacologica del diabete di tipo 2 si basava sull’utilizzo di terapie 
“standard” come  sulfanilurea, insulina e metformina. Al tempo stesso però è crescita molto la 
consapevolezza che i soggetti con diabete tipo 2 vanno considerati pazienti ad alto rischio 
cardiorenale. Infatti le complicanze cardiorenali rappresentano la principale causa di mortalità in 
questa popolazione. La connessione tra diabete e malattia macrovascolare e renale è così forte che 
le linee guida del National Cholesterol Education Program hanno elevato il diabete a livello di 
“equivalente di rischio cardiovascolare”. Nel corso degli ultimi anni, grazie alla crescente 
conoscenza della fisiologia del diabete, sono stati inseriti nel prontuario farmacologico per il 
paziente diabetico nuove classi di farmaci che agiscono sui meccanismi alla base dell’insorgenza 
della malattia e ne rallentano la progressione agendo su più livelli, con un evidente beneficio sul 
rischio cardiovascolare e renale, con un minor rischio di ipoglicemie e di conseguenza, maggiore 
aderenza alla terapia. Al tempo stesso è evidente anche la difficoltà a mantenere un adeguato 
compenso metabolico del paziente e spesso sarebbe necessario un aggiustamento posologico o la 
sostituzione/aggiunta di un farmaco adattandolo alle caratteristiche del paziente stesso e della 
patologia. Purtroppo ancora ora esistono delle limitazioni all’impiego di questi nuovi opzioni 
terapeutiche che non sempre sono dettati dalle possibilità prescrittive ma anche dalla non 
adeguata consapevolezza del beneficio ottenibile dalla corretta fenotipizzazione del paziente e 
anche dall’inerzia che sovente ha il clinico stesso.
In questo contesto è essenziale creare un link tra lo specialista diabetologo e gli altri specialisti 
ospedalieri e il medico del territorio, affinché l’approccio al paziente diabetico risulti integrato e 
completo. Il raggiungimento degli obiettivi di cura della malattia diabetica prevede una 
partecipazione congiunta del team diabetologico e del medico di medicina generale e, più in 
generale, della medicina territoriale nell’ambito di percorsi assistenziali ben definiti in una rete 
integrata pluridisciplinare e pluriprofessionale, con il consenso informato del paziente. La persona 
con il diabete è una persona con un alto rischio cardiovascolare. L’impiego di farmaci che sono 
sicuri da questo punto di vista e che non diano un rischio ipoglicemico rappresenta una scelta 
inderogabile nella terapia del diabete. L’ipoglicemia è una evenienza frequente e pericola. 
Utilizzare farmaci che non hanno un rischio di ipoglicemia al fine di mettere in sicurezza il paziente 
diabetico. Le nuove terapie ipoglicemizzanti hanno portato evidenze importanti nella riduzione 
delle ipoglicemie, e in ambito di sicurezza cardiovascolare. La gestione clinica di tali patologie e 
delle relative complicanze è spesso condivisa tra il MMG e il medico specialista. Il fine dell’incontro 
risiede nel tracciare una possibile strada per la gestione ottimale dei pazienti con particolare 
riferimento alla sinergia di competenze professionali e alla condivisione delle evidenze scientifiche. 
Nella situazione attuale, che è sostanzialmente di convivenza con il coronavirus, dobbiamo prestare 
un’attenzione particolare ai pazienti anziani e cronici, che non devono essere costretti a spostamenti 
inutili né tantomeno messi a rischio di interrompere le terapie. È quindi fondamentale facilitare 
l’accesso ai nuovi antidiabetici e, in generale, a tutti quei medicinali attualmente vincolati a 
prescrizione specialistica limitativa e piano terapeutico per i quali sia stata ampiamente dimostrata 
l’efficacia unitamente alla sicurezza. Se ne gioverebbe l’aderenza terapeutica e la continuità delle 
cure, vista la reticenza di molti anziani a recarsi in ospedale durante l’epidemia di Covid-19, e, nel 
contempo, non si sovraccaricherebbe la rete ospedaliera.



PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Introduzione ai lavori
 N. Festa - D. Morlino
  
09.05 Fisiopatologia del diabete e contesto epidemiologico attuale in Italia
 N. Festa

09.30 Raccomandazioni delle Linee Guida e l’evoluzione dei trattamenti 
 N. Festa

09.55 Diabete e prevenzione delle complicanze: l’insufficienza renale cronica 
 N. Festa

10.20 Nota 100: quali novità e quali prospettive nella sinergia ospedale/territorio
 D. Morlino

10.45 Coffee break

11.15 TAVOLA ROTONDA: esperienze condivise di pratica clinica* nell’utilizzo 
degli SGLT2-i nei seguenti profili pazienti: 

 - Paziente con glicata 6.5% e fattori di rischio
 - Paziente controllato, in terapia con Insulina + Metformina, con 

microalbuminuria
 N. Festa, D. Morlino e tutti i partecipanti

13.15 Take Home Message
 N. Festa - D. Morlino

13.30 Chiusura del corso 

FACULTY
Dr. Nicola Festa 
Dr. Dauno Matteo Morlino



DATA E SEDE
28 MAGGIO 2022
Ordine dei Medici di Foggia
Via Vincenzo Acquaviva, 48 - 71121 Foggia 

REGISTRAZIONE E ACCESSO
Da effettuarsi prima o contestualmente all’inizio del corso ECM (la mancata iscrizione al corso prima 
dell’inizio dello stesso comprometterà la possibilità di compilazione dei questionari)
1. Collegarsi all’indirizzo: https://res.summeet.it
2. In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su “REGISTRAZIONE”

In caso di utente già registrato a corsi FAD (Formazione a Distanza): potrà utilizzare le stesse credenziali 
che utilizza per l’accesso a fad.summeet.it   

3. Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604-349835
4. Inserire la seguente chiave di accesso per iscriversi al corso: 072522
5. Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradimento entro 3 giorni dal termine 

del corso (il test si riterrà superato con almeno il 75% di risposte corrette) 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
helpdesk@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì 
h.10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina) - Codice ECM: 604-349835
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2022 l’evento “FOCUS GROUP 
5.0 Diabete e moderni standard di cura: nuove terapie e prevenzione delle complicanze”, assegnando 
n° 5,2 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 20 Medici Chirurghi (Categorie: Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Generale, Scienze dell’Alimentazione, Cardiologia, 
Nefrologia, Medicina Interna, Geriatria, Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica), Infermieri e Farmacisti 
Ospedalieri e Farmacisti Territoriali. Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla 
corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione 
all’intera durata del corso, al superamento del test di apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette 
e compilazione del questionario di gradimento (entrambi compilabili in piattaforma online, entro 3 giorni dal 
termine del corso).

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

SUMMEET Srl
Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
info@summeet.it - www.summeet.it
Provider ECM n° 604

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID
SUMMEET SRL si è dotata di propria auto-regolamentazione, con 
direttive e procedure, per poter riprendere ad organizzare qualsiasi 
forma di evento in presenza, di qualsiasi dimensione, con le 
opportune limitazioni e forme di protezione. I documenti sono 
consultabili presso il seguente indirizzo web:
https://www.summeet.it/safe-meeting/ 


