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RAZIONALE 

Il diabete mellito di Tipo 2 è la forma di diabete più comune e secondo le stime più attendibili circa il 90% dei 

diabetici presenti in tutto il mondo ne sarebbe affetto, il restante 10% dei casi comprende il Tipo 1 e il diabete 

gestazionale. Il diabete  mellito di Tipo 2 colpisce più frequentemente i soggetti adulti; in particolare, la 

tendenza di quest'ultimi a sviluppare la malattia metabolica in questione diviene progressivamente più 

consistente a partire dai 35-40 anni. Negli ultimi anni la diffusione mondiale del diabete di tipo 2 è aumentata 

in modo quasi esponenziale fino a raggiungere oltre 300 milioni di pazienti. 

Obiettivo  comune è sempre stato quello di poter contare su farmaci che da un lato assicurassero un ottimale 

controllo glicemico e dall’altro garantissero non solo la protezione cardiovascolare (che è la prima causa di 

morte nei pazienti con diabete mellito) ma anche la prevenzione delle complicanze croniche . 

L’automonitoraggio della glicemia rappresenta il più importante progresso compiuto  nel campo della terapia 

del diabete è possibile, quindi, prevenire le gravi complicanze croniche della patologia mantenendo un 

controllo adeguato della glicemia con le terapie oggi disponibili. L'autocontrollo glicemico è importante per i 

pazienti diabetici, in quanto permette di cogliere aspetti che la sola HbA1c non può evidenziare. La variabilità 

glicemica e le ipoglicemie asintomatiche, sono oggi considerati veri fattori di rischio cardiovascolare e l’utilizzo 

di nuovi mezzi quale il Microinfusore possono portare ad una migliore gestione della glicemia. 

Negli ultimi anni si è assistito a una vera e propria esplosione di nuove classi di farmaci antidiabetici, che hanno 

meccanismi d’azione molto diversi tra loro e a volte potenzialmente sinergici.  

Motivo per cui la classe medica ha bisogno di conoscere ed essere rassicurata sugli effetti   sia ipoglicemizzanti 

che cardiovascolari legati a questi nuovi farmaci. Scopo di questo incontro  è di fare il punto sul confronto tra i 

vecchi e nuovi farmaci  antidiabetici sia orali che iniettivi (a partire dalla metformina, glitazoni, fino ad arrivare 

agli incretinomimetici, allegliflozine e alle associazioni tra insulina con un agonista  recettoriale del GLP-1), 

verificando la loro azione sul controllo glicemico e focalizzando l’attenzione sugli aspetti di sicurezza 

cardiovascolare e sulle patologie  cardiache  correlate alla malattia diabetica. Infatti verranno evidenziati i vari 

fattori di rischio cardiovascolari quali l’ipertensione, la dislipidemia, le complicanze quali l’ischemia e lo 

scompenso cardiaco  e loro trattamento. L’evento prevede una importante presentazione delle complicanze a 

lungo termine del diabete che  includono sia quelle microvascolari come la retinopatia , la nefropatia, la 

neuropatia periferica (che può favorire le lesioni al piede come  l’ulcera), la neuropatia autonomica (che può 

dare disturbi a cuore, intestino e vescica,) e quelle macrovascolari(dei grossi vasi arteriosi) con un aumentato 

rischio di arteriosclerosi (cervello, cuore, arti inferiori). 

L'obiettivo principale dell’evento è soprattutto orientato a dare ampio spazio alla discussione e far interagire 
tutti i  partecipanti  con i relatori in modo che qualsiasi argomento venga sviscerato con attenzione e attiva 
partecipazione.  
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Programma 

I SESSIONE   

MODERATORI  Prof. G. RICCARDI – Dott. M. AGRUSTA – Dott. A. NICOLETTI  

 h.09.10-09.30  Dott. N. IOVINE Autocontrollo e variabilità glicemica. Nuove tecnologie nel 

monitoraggio del glucosio. 

h.09.30-09.50  Dott. S. MASI: Diabete Mellito tipo 2: “Up-date sulle terapie innovative: le 

glifozine".La gestione della PPG (glicemia post. prandiale) 

h.9.50-10.10   Prof. R. NAPOLI :  Trattamento con GLP-1-RA  e prevenzione cardiovascolare. 

 h.10.10-10.30  Prof.ssa D. BRUTTOMESSO  La tecnologia nella cura del diabete di tipo 1: a che punto 

siamo?   

h.10.30-11.10  DISCUSSIONE INTERATTIVA: Monitoraggio e autocontrollo glicemico: nuove insuline e 

nuove tecnologie nella pratica clinica. 

h.11.10-11.30  COFFEE  BREAK 

 

II SESSIONE :  

MODERATORI: Dott. G. IOVIENO – Dott. M. PIERRI – Dott. G. GIGLIOTTI 

h.11.30-11.50  Dott. P. D’ANGIO’  Stadiazione istologica della nefropatia diabetica e sue correlazioni 

cliniche . 

h.11.50-12.10  Prof. G. SIMONE  Il ruolo dell’Urologo nel paziente diabetico con insufficienza renale 

cronica grave. 

h.12.10-12.30 Dott. V. VIVIANO La Retinopatia diabetica.  Clinica e Terapia. 

h.12.30-13.00  DISCUSSIONE INTERATTIVA: Confronto sugli aspetti nefropatici, urologici e nelle 

complicanze oculari del diabete.  

13.00 LUNCH 
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III SESSIONE 

MODERATORI Dott. G. D’ANGELO – Dott. R. ROTUNNO – Dott. S. IORIO 

h.15.10-15.30 Dott.ssa G. EUSEBIO Fattori di rischio CV (ipertensione-dislipidemia) - Nuove terapie 

farmacologiche. 

h.15.30-15.50 Dott. G. DEL GIORNO Gestione multi-disciplinare dello scompenso cardiaco. 

h.15.50-16.10 Dott. R. ROTUNNO: E’ saggio utilizzare l’aspirina in prevenzione primaria nel paziente 

diabetico? 

h.16.10-16.30 Dott. G. BOTTIGLIERI: Sindrome coronarica acuta nel diabetico: tra complessità e rischi 

aggiuntivi. 

h.16.30-17.00………..DISCUSSIONE INTERATTIVA: Come viene implementata nelle strutture sanitarie la 
terapia in presenza di fattori di rischio CV (Cardiovascolare)/ ipertensione-dislipidemia: confronto sul 
trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco e sindrome coronarica. 

 
 IV SESSIONE 

MODERATORI:  Dott. U. AMELIA – Dott. V. BUSILLO – Dott.ssa  G. RUSSO 

h.17.00-17.20   Dott. G. UGOLINI  Il piede diabetico: valutazione strumentale. 

h.17.20-17.40   Dott. C. LAMBIASE   Il piede diabetico. Clinica e terapia. 

h.17.40-18.00   Dott. L. IAPICCO  Danno epatico nel diabete: come intervenire? 

18.00-18.30……DISCUSSIONE INTERATTIVA: Tematiche sanitarie riferite al piede diabete e al danno 
epatico: la gestione delle problematiche. 
 
18.30……………..Somministrazione Test ECM 
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