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Il Diabete Mellito è una malattia cronico degenerativa 
complessa, che può condurre a complicanze cardiore-
nali frequenti e spesso fatali, con un forte impatto clini-
co, sociale ed economico. Negli ultimi anni la prevalen-
za di questa condizione è in continuo aumento a livello 
globale, in particolare, in Italia, la popolazione diabetica 
è pari a circa il 6,2%, e tale dato è destinato a crescere. La 
gestione della patologia diabetica necessita di una forte 
integrazione tra le diverse figure assistenziali: cure pri-
marie, specialista diabetologo e tutti gli specialisti coin-
volti nel trattamento delle complicanze, nell’ottica di una 
corretta presa in carico del paziente. Gli Standard di cura 
del diabete AMD-SID e la recente Consensus  ADA-EA-
SD indicano la prevenzione delle complicanze croniche 
come un obiettivo centrale nella cura della malattia dia-
betica, obiettivo da ottenere attraverso l’utilizzo delle 
nuove classi di farmaci: gli SGLT2 inibitori, gli agonisti 
recettoriali del GLP-1 e gli inibitori del DPP4, che hanno 
mostrato un eccellente profilo di sicurezza, tollerabilità, 
ed efficacia sul controllo metabolico. In particolare gli 
SGLT2 inibitori e gli agonisti recettoriali del GLP-1, risul-
tano efficaci nel ridurre il rischio cardiovascolare ed il 
rischio di scompenso cardiaco, oltre a favorire un rallen-
tamento della progressione del danno renale. Tutto ciò 
ha modificato sostanzialmente le strategie terapeutiche 
e impattato sensibilmente  sulle linee guida del diabete. 
Il 25 gennaio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficia-
le la Nota AIFA 100 che estende alla Medicina Generale 
e ad altre specializzazioni, la possibilità di prescrivere in 
regime di rimborsabilità queste nuove classi di farmaci.

RAZIONALE

08:30 - 08:45 Registrazione partecipanti 
08:45 – 09:00 Presentazione del corso e Saluti istituzionali
 Patrizia Di Emidio, Mohammad Hossein Tarkeshi

09:00  - 09:15 Obiettivi del corso
 Paola Canibus

I SESSIONE
La gestione condivisa

09:15 – 10:30 Il diabetico nel territorio:
 una gestione da condividere
 Paola Canibus, Franco Gregorio, Stefano Santini,   
 Mohammad Hossein Tarkeshi

10:30 – 11:15 Confronto tra pubblico ed esperti
 guidato da un conduttore

II SESSIONE
Linee guida e pratica clinica

11:15 – 12:00 Oltre il controllo glicemico: la protezione cardiorenale
 Paola Canibus

12:00 – 12:45 Terapia del diabete tipo 2: linee guida e nota 100   
 Franco Gregorio

12:45 – 13:15 Confronto tra pubblico ed esperti
 guidato da un conduttore 
        
13:15 – 13:30 Questionario ECM e chiusura dei lavori
 Franco Gregorio, Paola Canibus

13:30 Caffè e saluti finali

PROGRAMMA PRELIMINARE


