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TERAPIA
FARMACOLOGICA 
del diabete tipo 2:
il paradigma è cambiato

Hotel Donatello - IMOLA 

16 NOVEMBRE 2018

I DIALOGHI SUL DIABETE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al corso deve essere effettuata inviando entro il 10 novembre 2018, la scheda di partecipazione: Fenix srl - Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia - Tel. 0382 
1752851 - Fax 0382 1752852  segreteria@fenix-srl.it - www.fenix-srl.it  N.B. Saranno accettate solo le prime 25 iscrizioni Vi chiediamo di porre particolare attenzione nella 
compilazione dei recapiti, indispensabili per la conferma dell’avvenuta iscrizione.

SEDE
Hotel Donatello
Via Giocchino Rossini, 25

40026 Imola 

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA 
Fenix Srl
Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia

Tel 0382 1752851 - Fax 0382 1752852

e-mail: info@fenix-srl.it

Responsabile dr. Agostino Tacconi

INFORMAZIONI ECM
ID ECM : 331 – 236114
Numero crediti ECM  6

E’ stata effettuata la richiesta di accredita-

mento per N° 25 partecipanti appartenenti 

alle seguenti figure professionali: 

- MEDICO CHIRURGO:

 ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE METABOLI-

CHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTER-

NA; CARDIOLOGIA; MEDICI DI MEDICINA 

GENERALE 

- INFERMIERI

OBIETTIVO FORMATIVO
(di processo)
documentazione clinica. percorsi clinico-

assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza - profili di cura (3)
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DOTT.SSA RITA MANINI      
Medico Endocrinologo
Ambulatorio di Diabetologia    
AUSL Imola

DOTT.SSA ANNA VACIRCA    
Medico Endocrinologo
Ambulatorio di Diabetologia    
AUSL Imola

RESPONSABILE
SCIENTIFICO

RELATORI
DOTT. ALESSANDRO FUCILI 
U.O Cardiologia   
Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara

DOTT.SSA RITA MANINI      
Medico Endocrinologo
Ambulatorio di Diabetologia    
AUSL Imola

DOTT.SSA ANNA VACIRCA    
Medico Endocrinologo
Ambulatorio di Diabetologia
AUSL Imola

PROGRAMMA
16:30 - 16:40
Registrazione
dei partecipanti
  
16:40 - 16:45
Saluti delle autorità
C. FARABEGOLI

16:45 - 17:00
Introduzione ai lavori 
obiettivi del corso
R. MANINI, A. VACIRCA

17:00 - 17:45
Il paradigma è cambiato: 
la personalizzazione della 
terapia del paziente diabe-
tico Tipo 2 alla luce delle 
nuove Linee Guida
A. VACIRCA

17:45 - 18:10
Effetti della riduzione
della pressione arteriosa 
sulle complicanze
CV e scelta
dei farmaci 

18:10 - 18:30
Modifiche dello
stile di vita
e assetto lipidico 

18:30 - 18:50
Q&A - Confronto
con il pubblico
A. FUCILI, R. MANINI, 
A.VACIRCA

18:50 - 19:30
Protezione renale
e cardiovascolare
con gli SGLT-2i
A. FUCILI

19:30 - 19:50
La prevenzione cardio 
vascolare nel paziente 
diabetico: l’evidenza dagli 
studi Randomizzati, il caso 
Empaglifozim   
 
19:50 - 20:05
Empaglifozin e nefropatia 
diabetica 

20:05 - 20:20
Empaglifozin e benefici 
cardiovascolari 
 
20:20 - 20:40
Q&A - Confronto
con il pubblico 
A. FUCILI, R. MANINI, 
A.VACIRCA

20:40 - 21:00
Pausa 

21:00 - 21:45
Evoluzione
e personalizzazione
della terapia
R. MANINI

21:45 - 22:10
Il ruolo dei DPPVi nella 
gestione del paziente 
diabetico
 
22:10 - 22:30
La maneggevolezza
dei famaci DPPVi
nella terapia diabeticai: 
focus su Linagliptin  
 
22:30 - 22:50
Q&A - Confronto
con il pubblico
A. FUCILI, R. MANINI, 
A.VACIRCA

22:50 - 23:10
Take home messages 
Conclusioni
R. MANINI, A.VACIRCA

23:10 - 23:15
Compilazione
questionario ECM  

Oggi si stima che siano 425 milioni gli adulti 
nel mondo che convivono con il diabete, la 
maggior parte con il diabete di tipo 2. 
Le complicanze macrovascolari (macro-
angiopatia) rappresentano le principali 
complicanze a lungo termine del diabete 
di tipo 2, anche se non sono esclusive di 
quest’ultimo. 
L’esposizione a valori elevati di glicemia, 
rappresenta un fattore di rischio continuo 
per lo sviluppo di complicanze sia microva-
scolari (retinopatia, nefropatia, neuropatia) 
che aterosclerotiche (cardiopatia coronari-
ca, ictus, vasculopatia ostruttiva degli arti 
inferiori).
Il nuovo algoritmo per il trattamento del dia-
bete tipo 2, proposto negli Standard di cura 

2018, vede ancora 
ben salda in pole 
positionla metformina, 
farmaco di prima scelta 
nel trattamento del diabete 
di tipo 2 in tutti gli stadi e finché 
possibile.
Qualora la monoterapia con metformina 
non fosse sufficiente a ottenere o mantene-
re un buon controllo metabolico, è necessa-
rio associare un secondo farmaco.
L’edizione 2018 degli Standard di Cura del 
diabete introduce una novità che segna una 
nuova epoca: i farmaci da aggiungere in se-
conda linea di terapia (o già in prima linea 
nei soggetti intolleranti alla metformina) non 
vengono più messi tutti sullo stesso piano. E 

questa distinzione di 
fatto configura una di-

visione netta tra i farma-
ci più innovativi, di ultima 

generazione – da una parte 
– e farmaci di utilizzo consolidato 

ma con effetti collaterali considerati 
troppo importanti per essere tollerati, so-

prattutto ora che si hanno a disposizione 
farmaci molto più sicuri ed efficaci.
Per il medico diventa quindi importante 
essere aggiornato sul nuovo concetto di 
terapia diabetica per proporre al proprio 
paziente una cura personalizzata efficace, 
sicura, maneggevole nel rispetto delle Li-
nee Guida e della sostenibilità della spesa 
sanitaria.R
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