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RAZIONALE DEL CORSO
Il diabete è un patologia cronica fortemente impattante, sia dal punto di vista clinico 
che economico, interessando una larga fetta della popolazione: i costi sono ascrivibili 
sia alle terapie farmacologiche che ai dispositivi necessari per il monitoraggio nonché 
alla somministrazione tramite sistemi di micro-infusione. Il trattamento farmacologico 
di tale patologia ha subito un’evoluzione, che nel corso degli ultimi anni si è 
concretizzata con l’avvento di nuovi farmaci: in particolare ipoglicemizzanti orali, 
nuove forme di insulina e soprattutto medicinali con bersagli farmacologici differenti 
che rispondono ai criteri di una target therapy. A tale proposito a Gennaio 2022 è 
stata istituita la nota AIFA 100 relativa alla prescrizione di inibitori del SGLT2, degli 
agonisti recettoriali GLP-1, degli inibitori del DPP4 e loro associazioni nel trattamento 
del diabete mellito 2. Altro aspetto rilevante connesso alla patologia diabetica è 
l’utilizzo di dispositivi per il monitoraggio della glicemia sia classici, che si basano sul 
valore ematico del glucosio, sia quelli di nuova generazione che si basano sulla 
determinazione del livello glicemico nel fluido interstiziale. In questo scenario in 
continua evoluzione riveste un ruolo fondamentale la figura del farmacista, sia 
afferente al Servizio Sanitario Nazionale che di comunità, deputato al controllo della 
spesa e all’appropriatezza in un contesto di costo efficacia.

OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo del corso è stimolare una riflessione tra gli addetti ai lavori della Provincia 
e della  Regione Lazio sull’evoluzione del quadro descritto alla luce delle Linee 
Guida delle società scientifiche, delle delibere AIFA e delle Determine di 
recepimento Regionali.
Aspetto determinante e da monitorare è anche l’aderenza terapeutica da parte dei 
pazienti, in mancanza della quale l’esito scontato è il fallimento della terapia stessa.
L’incontro ha anche l’obiettivo di creare un sinergismo e un’unità d’intenti tra medici 
specialisti, MMG, farmacisti delle ASL e farmacisti di comunità al fine di garantire una 
corretta continuità assistenziale ospedale-territorio.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Fulvio Ferrante  
Direttore Dipartimento “Diagnostica e Assistenza Farmaceutica” ASL Frosinone



PROGRAMMA SCIENTIFICO

9.00 Registrazione partecipanti
9.15 Presentazione del Corso e saluti

I SESSIONE
Moderatori: Dott. Brighi - Dott. Celletti - Dott. Ferrante 

9.30 La visione del clinico: varie forme di diabete e approcci terapeutici 
 Dott. Napoli
10.00 Terapie iniettive: novità ed opportunità nella gestione delle cronicità 
 Dott. Celletti – Dott. Valente
10.30 I nuovi farmaci orali SGLT2i – GLP1ra – DPP4 efficacia e sicurezza 
 Politerapia per il target taerapy  
 Dott.ssa Malandruccolo
11.00 – 11.15 Caffè         
11.20 Nota 100: nuovi criteri di inclusione alla luce delle attuali disposizioni normative 
 e recepimento da parte della Regione Lazio
 Dott.ssa Crescenzi  
12.00 Appropriatezza prescrittiva: punto di vista del MMG 
 Dott.ssa Pizzutelli   
12.30 La continuità ospedale territorio caposaldo del successo dei trattamenti    
 farmacologici - Appropriatezza, aderenza  e sostenibilità 
 Dott.ssa Marziale
13.00 I tavola rotonda (Relatori + Moderatori)   
13.30  Light Lunch

II SESSIONE 
Moderatori: Dott. Bagaglini

14.15 Vantaggi dei nuovi dispositivi di misurazione della glicemia e dei nuovi sistemi 
 di microinfusione - Dott.ssa Iadecola
14.45 La nuova modalità distributiva regionale dei dispositivi di autodiagnosi
 Dott.ssa Iadecola
15.15 La Telemedicina – opportunità nella gestione della patologia diabetica
 Dott.ssa Malandruccolo
15.45 Ruolo delle Farmacie di Comunità nella gestione della cronicità : dall’aderenza, 
 dal monitoraggio dell’autodiagnosi fino all’interfaccia funzionale in telemedicina. 
 Famacista di comunità
16.15  II Tavola Rotonda
 (Relatori + Moderatori)   
17.30  Prova di apprendimento ECM
18.00  Conclusione dei lavori
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FACULTY
Dott. Bagaglini -
Dott. Brighi - 
Dott. Celletti - 
Dott.ssa Crescenzi - 
Dott. Ferrante - Direttore Dipartimento “Diagnostica e Assistenza   
        Farmaceutica” ASL Frosinone 
Dott.ssa Iadecola - 
Dott.ssa Malandruccolo - 
Dott.ssa Marziale - 
Dott. Napoli - 
Dott.ssa Pizzutelli - 



CLICCA QUI PER REGISTRARTI

L’iscrizione è gratuita ed è possibile iscriversi sul sito: 
www.cecongressi.it
Dopo la fine del Congresso è possibile scaricare l’attestato di 
partecipazione direttamente dal sito CEC nella propria area 
personale.

EVENTO ECM N°

INFORMAZIONI GENERALI
Obiettivo di riferimento nazionale: 
Destinatari:
Il corso è rivolto a 
• n. 30 Farmacisti SSN e di Comunità;
• n. 30 tra Medici (MMG, Diabetologi, Nefrologi), infermieri 
  e tecnici di laboratorio biomedico;
 

Sede dell’evento:
Auditorium Diocesano - Frosinone
Viale Madrid 54 
Frosinone (FR)
03100 



CON IL PATROCINIO NON CONDIZIONANTE DI:

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI:
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