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I soggetti con diabete mellito hanno 
rischio elevato di invalidità legato alle 
complicanze microvascolari, ma sono i 
i danni cardiovascolari a rappresentare 
il grave carico di mortalità. Gli studi 
DCCT e UKPDS, che risalgono a più di 
30 anni or sono, hanno dimostrato che 
un buon controllo della glicemia può 
ridurre il danno microvascolare, ma 
l’effetto positivo sui danni cardiovasco-
lari è rimasto sempre non chiaro, ed è 
stato anche posto in dubbio da studi 
successivi. In assenza di altre opportu-
nità la classe medica si è impegnata ad 
ottenere il miglior controllo possibile 
della glicemia, sia in termini di esposi-
zione glicemica, sia tentando di ridurre 
al massimo la variabilità dei valori, 
evitando le ipoglicemie. Negli anni 90 il 
sospetto che alcuni farmaci in uso 
potessro addirittura provocare infarto 
ha spinto le agenzie regolatorie a 
esigere dai produttori la prova che i 
nuovi prodotti commercializzati fosse-
ro almeno neutri sul rischio, e questi 
hanno dominato lo scenario sino a 
parte del nuovo secolo.

Dopo il 2010 il contesto è cambiato, 
perché sono stati introdotti farmaci 
che, oltre a controllare la glicemia, e 
limitarne la variabilità, con meccanismi 
ancora non del tutto chiari riducono 
sostanzialmente il rischio cardiovasco-
lare. È ovvio che questa opportunità ha 
messo in discussione la logica di 
approccio tradizionale al oggetto 
diabetico. È tempo di pensare a terapie 
di precisione usando al meglio quanto 
abbiamo ora disponibile, ed ovviamen-
te creare nuovi modelli.
L’incontro ha l’obiettivo di presentare le 
nuove risorse farmacologiche, di discu-
terne il posizionamento all’interno 
della terapia di precisione, ed anche di 
mettere insieme i professionisti che 
dovranno usare razionalmente e con 
coscienza queste nuove opportunità, 
segnatamente Endocrinologi, cardiolo-
gi, internisti, e Medici di Base, che 
rappresentano il riferimento del 
soggetto malato.



14.00 Collegamento dei partecipanti

14.30 Saluti del Segretario Nazionale SIMDO 
    P. A. Miserendino

14.45 Introduzione al Webinar
 M. Di Paolo

 PRIMA SESSIONE
 Intervenire in tempo per salvare le vite
 Moderatore: P. Tatti 

15.00 Importanza della valutazione cardiologica nel diabete
 C. Tulipani

15.20 La medicina teatrale
R. Giordano

15.40 TAVOLA ROTONDA SUL PIEDE DIABETICO
 L. C. Corradini, R. Ramacci, P. Tatti

 SECONDA SESSIONE
 Diabetico in ricovero
 Moderatori: C. Mingoia, P. Tatti

16.10 Criteri di appropriatezza per il ricovero ordinario del paziente diabetico 
 C. Romaniello 

16.30 LETTURA MAGISTRALE: Diabete e tumori 
 G. Lanzetta
 Introduce: M. Di Paolo
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 TERZA SESSIONE
 Terapia di precisione nel diabete
 Moderatore: M. Di Paolo

17.00 Perché una terapia di precisione? 
 P. Tatti 

17.20 È possibile oggi?
 P. Di Mauro  

17.40 Nuove opportunità
 S. Casaldi  

18.00 Cause occulte di rischio CV
 U. Covani  

18.20 Take Home Messages e chiusura del Webinar 
 P. Tatti
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Il Webinar è stato accreditato per le figure professionali di:

BIOLOGO
MEDICO CHIRURGO
Cardiologia; endocrinologia; geriatria; malattie metaboliche e
diabetologia; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; 
oncologia;

INFERMIERE
DIETISTA

AREA TECNICO PROFESSIONALE | OBIETTIVO FORMATIVO 
Linee guida - protocolli - procedure

Potrà iscriversi al Webinar attraverso la piattaforma del provider 

La valutazione dell’apprendimento formativo verrà effettuata 
con questionario online, disponibile sulla piattaforma del 
provider dal 10 al 12 ottobre 2020.

agenas AGENZIA NAZIONALE PER 
I SERVIZI SANITARI REGIONALI

Evento realizzato con il contributo non condizionante di:

CLICCA QUI
per iscriverti
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Head Office: Via Emilia, 38 - 90144 Palermo
Branch Office: Milano - Nuoro - Verona
Pbx 091.527416 - Fax 091.527062 
E-mail: congressi@bibagroup.it  - www.bibagroup.it

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA


