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PAZIENTE DIABETICO: 

una gestione integrata 



 

RAZIONALE SCIENTIFICO 
 

I pazienti con diabete in Italia sono aumentati dal 3,8% al 6,7% della popolazione negli ultimi 20 anni, incrementando così il carico assistenziale per i Medici coinvolti 
nella cura della malattia e delle sue complicanze. 
La gestione dei pazienti con Diabete Mellito di Tipo 2 è notevolmente cambiata negli ultimi anni, grazie all’introduzione di nuove classi  
farmacologiche che hanno dimostrato una significativa riduzione delle complicanze cardiovascolari e un razionale di utilizzo precoce nei  
pazienti ad alto e ad altissimo rischio CV. 
Trattandosi di uno scenario variegato e in continua evoluzione, la strategia di trattamento e gestione della patologia rimane ancora una sfida in quanto il medico si 
trova a dover individuare la migliore terapia in base agli obiettivi, alle esigenze e alle caratteristiche del  
paziente. Ad oggi, mentre la metformina resta un farmaco di sicura efficacia e sicurezza, le sulfaniluree sono una classe di farmaci che, alla luce della scoperta di nuo-
ve molecole più sicure ed efficaci sulle complicanze croniche della malattia, non rappresentano più una scelta valida per diversi pazienti con diabete di tipo 2. 
Inoltre evidenze crescenti dimostrano che la precocità di trattamento del diabete tipo 2 con i farmaci appropriati è in grado di modificare in  
maniera significativa l’andamento delle complicanze cardio-nefro-vascolari.  
Attraverso la condivisione di esperienze cliniche, si analizzeranno i diversi approcci clinico-terapeutici anche alla luce delle ultime linee guida, favorendo una gestione 
condivisa fra specialista e territorio. 
Il corso si pone i seguenti obiettivi: 

 Aggiornamento dei medici specialisti sugli aspetti scientifici, clinici e burocratici per la prescrizione della terapia antidiabetica orale nei  
        pazienti con diabete mellito tipo 2, anche alla luce della nota 100; 

 Miglioramento del percorso di presa in carico del paziente diabetico in  

        funzione dell’appropriatezza ed efficacia del percorso di  
        diagnosi e di ottimizzazione della gestione sul territorio  
        della cronicità del paziente. 

 Promozione di un confronto  
        interprofessionale tra specialisti. 
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