
Razionale
Il diabete mellito è una sorta di modello paradigmatico delle malattie croniche 
che oggi rappresentano una sfida per i Servizi sanitari dei Paesi occidentali. Da 
un lato, infatti, a causa del progressivo aumento di fattori di rischio come 
l’obesità e dell’invecchiamento della popolazione, l’incidenza di queste malattie 
sta aumentando in modo epidemico, dall’altro le tecnologie biomediche 
trasformano malattie, un tempo letali, in malattie a lunga sopravvivenza che 
necessitano tuttavia di regolari controlli. Questo condurrà, e sta già conducendo, 
a un sempre maggiore assorbimento di risorse che metterà a rischio l’esistenza 
stessa del nostro servizio sanitario, come oggi lo conosciamo, ove quest’ultimo 
non si dimostri pronto a fronteggiare la trasformazione del quadro 
epidemiologico che, cominciata alcune decadi fa, sta ormai assumendo i 
connotati di un vero evento epocale. D’altra parte, già oggi, in risposta a tali 
cambiamenti, i modelli assistenziali tendono a modificarsi. C’è bisogno di 
passare da un’offerta passiva e non coordinata di servizi ad un sistema integrato 
e proattivo in cui ogni soggetto coinvolto possa svolgere il proprio ruolo in 
rapporto a quello degli altri e dove le informazioni fluiscano agevolmente e 
sistematicamente tra i diversi attori.
Oltre ai Piani nazionali, la Regione Veneto ha recentemente attivato un progetto 
sperimentale, finanziato da AIFA, che vede i due principali attori del processo di 
cura, specialista e MMG, agire in tandem. Con il medico di medicina generale 
che propone al diabetologo i pazienti ritenuti candidabili alla redazione del 
Piano terapeutico per la somministrazione di farmaci “innovativi” attualmente 
non prescrivibili dalla medicina generale e  lo specialista che condivide e 
sottoscrive l'appropriatezza della scelta terapeutica.  Il tutto attraverso una 
piattaforma informatizzata condivisa da MMG e diabetologi che velocizza i tempi 
di accesso alle terapie più efficaci.
Accanto a tali aspetti, andrebbe considerato l’impatto che l’ampliamento della 
prescrivibilità dei Dpp4-i alla medicina generale genererebbe a livello 
organizzativo. 
In particolare è emerso che far entrare i Dpp4-i nell’armamentario prescrittivo del 
MMG porterebbe vantaggi tanto per i pazienti quanto per l’organizzazione nel 
suo complesso, “alleggerendo” così i Centri diabetologici che potrebbero 
concentrarsi maggiormente sui pazienti a maggiore complessità.
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La vera gestione integrata del diabete di tipo 2.
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L’iscrizione al corso deve essere effettuata inviando entro il 14 
OTTOBRE 2019 la scheda di partecipazione:
Fenix srl - Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia - Tel. 0382 
1752851 - Fax 0382 1752852 – chiara.pennone@fenix-srl.it - 
www.fenix-srl.it
N.B. Saranno accettate solo le prime 30 iscrizioni.
Vi chiediamo di porre particolare attenzione nella compilazione 
dei recapiti, indispensabili per la conferma dell’avvenuta 
iscrizione.
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14.00 Registrazione dei partecipanti

Programma
14.20 Introduzione ed obiettivi del corso

L. ConfortinRELATORE

14.40 L'importanza del target glicemico personalizzato

A. CosmaRELATORE

16.40 I DPP- 4 sono tutti uguali?

N. MarinRELATORE

17.20 Discussione sul tema sopra trattato

N. Marin

17.20 PAUSA
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18.40 Discussione sul tema sopra trattato

L. ConfortinRELATORE

19.00 Presentazione di casi clinici

L. Andreatta - G. Berton - A. GuadagninRELATORI

19.40 Discussione sui casi clinici sopra trattati

L. Andreatta - G. Berton - A. GuadagninRELATORI

21.20 Conclusioni e take home messages 

L. ConfortinRELATORE

21.45 Conclusioni e Compilazione questionario ECM

20.10 TAVOLA ROTONDA. Nuove opportunità nella gestione 
del paziente con diabete di tipo 2 in Medicina 
Generale
L. Confortin - A. Cosma - N. Marin - L. Andreatta
G. Berton - A. Guadagnin

RELATORI

18.00 Il progetto pilota AIFA - Regione Veneto per la 
prescrivibilità dei farmaci ipoglicemizzanti di ultima 
generazione da parte dei MMG

L. ConfortinRELATORE

16.20 Discussione sul tema sopra trattato

N. MarinRELATORE

15.40 Quando la metformina non basta: il razionale della 
combinazione tra DPP- 4 ed insulino sensibilizzanti

N. MarinRELATORE

15.20 Discussione sul tema sopra trattato

A. CosmaRELATORE
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Il progetto prevede diversi momenti di confronto diretto tra i 
professionisti che metteranno a disposizione le loro esperienze 
quotidiane e i dati relativi ai casi clinici trattati nella loro pratica 
quotidiana con l’obiettivo di un confronto tra i medici sui più recenti 
contenuti scientifici basati sulle evidenze per l’utilizzo dei nuovi farmaci 
ed il loro monitoraggio nella pratica clinica e nello specifico di 
accrescere le loro conoscenze e competenze dei partecipanti riguardo a: 
corretto utilizzo dei nuovi farmaci nella terapia del diabete
attento monitoraggio degli effetti collaterali e delle eventuali reazioni 
avverse a tali farmaci, 
collaborazione con gli specialisti e gli MMG affinché il raggiungimento 
di tali obiettivi sia attuabile mediante rigorosi criteri di appropriatezza
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(di processo)

DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI 
DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA – PROFILI 
DI CURA
ID ECM 270615
Num. 7 crediti ECM
I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno partecipato 
a tutte le sessioni e che abbiano risposto adeguatamente al test finale. 
L’impegno globale previsto per ogni discente è di 7 ore
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LORIS CONFORTIN
Responsabile UOSD Diabetologia - Distretto di Asolo - ULSS 2- Marca 
Trevigiana
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LAURA ANDREATTA
Coordinatrice MGI (Medicina Gruppo Integrata) Nova Medica 
Montebelluna (TV)

GIULIO BERTON
Medico di Famiglia Medicina Gruppo Integrata Castelfranco Veneto (TV)

ALESSANDRA COSMA
UOSD Diabetologia - Distretto di Asolo - ULSS 2- Marca Trevigiana

ADRIANO GUADAGNIN
Medico di Medicina Generale e di Famiglia - ULSS 2 Marca Trevigiana - 
Medicina Gruppo Integrata - Borso e Crespano del Grappa (TV)

NARCISO MARIN
UOSD Diabetologia - Distretto di Asolo - ULSS 2- Marca Trevigiana
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