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Il diabete mellito è una malattia che risulta in progressivo aumento, aggravato da numerose
complicanze ed è riconosciuto dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come epidemia globale.
Il principale obiettivo, nella gestione della malattia diabetica, è quello di raggiungere, quanto
più rapidamente possibile, i target glicemici, ma nonostante la disponibilità di numerose
classi di farmaci efficaci, il numero di pazienti che non viene trattato precocemente e dei
pazienti che non raggiungono i target prefissati, è piuttosto elevato.
Il corso indirizzato a sessanta Medici di tutte le aree specialistiche, prende in esame:

Il razionale clinico
alla base delle scelte
terapeutiche

Il valore della safety
e durability dei nuovi
farmaci

L’importanza della
terapia nutrizionale e
dell’attività motoria

le tecniche avanzate
nella somministrazione
d’insulina ai fini di
ottimizzare la gestione
della malattia diabetica

08.00 – 08.30

Registrazione dei partecipanti e saluti delle Autorità

08.30 – 09.30

Relazione: L’attività motoria: benefici psicofisici e metabolici
Dr. P. Alessi

09.30 – 10.30

Relazione: Quanto la terapia nutrizionale incide nel compenso
metabolico?
Dr.ssa A. Nigro

10.30 – 10.45

Coffee break

10.45 – 11.45

Relazione: Implicazioni terapeutiche e nuovi farmaci nel diabete
mellito tipo 2 (SGLT 2 inibitori – analoghi GLP 1 – inibitori DPPIV)
Dr. C. Puglisi

11.45 – 13.45

Relazione: La terapia insulinica nel diabete mellito:
La terapia multiiniettiva
Dr. P. Alessi
La terapia in infusione in continuo con micropompa
Dr. C. Puglisi

13.45 – 14.45

Discussione sui temi trattati

14.45 – 15.00

Compilazione questionario di valutazione Ecm e fine lavori

