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LE NUOVE FRONTIERE DEL DIABETE: L’INFINITO…OLTRE LA SIEPE 

 14-15 Ottobre 2022 

 
Comune di Recanati Piazza G. Leopardi, 26 – 62019 Recanati (MC) 

 

Destinatari dell’iniziativa  
n. 50 partecipanti  
Il Corso è riservato alle figure professionali di  
Cod.1.Medico chirurgo, Cod. 9 Assistente sanitario, Cod. 9 Dietista, Cod. 14 Infermiere, Cod. 19 
Podologo 
Discipline 
Cod.6. Endocrinologia, Cod.15. Medicina interna, Cod.10. Malattie metaboliche e diabetologia, 
Cod. 21 Neurologia, Cod. 4 Dermatologia e venereologia, Cod. 106 Scienza dell'alimentazione e 
dietetica, Cod. 11 Malattie dell'apparato respiratorio 
Obiettivo formativo 

n. 3  
Tipologia di accreditamento 

RES 
Ore formative 

n. 7 

Crediti ECM 

n. 7 

Responsabile Scientifico 

Dr.  Gabriele Brandoni ASUR Marche Macerata 

Segreteria  Scientifica 

Dr.ssa Marilena Giovagnetti, Dr.ssa Barbara Polenta, Dr.ssa Francesca Borroni Macerata 

Provider ECM n. 3202 e Segreteria Organizzativa 

MuseiOn Soc.Coop. Piazza Gaslini, 5 - 63822 Porto San Giorgio (FM)  

info@museioncoop.net, museioncoop@gmail.com 

www.museioncoop.net  

 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

 

Venerdì 14 Ottobre 2022 

 

13:30 - 14:00  Registrazione partecipanti  
14:00 - 14:30  Saluti istituzionali Antonio Bravi, Francesco Acquaroli 
 

I SESSIONE 

Moderatori: Gabriele Brandoni, Stefano Marasca  

14:30 – 15:00 Lettura Magistrale: La Medicina e Leopardi  Lucia Tancredi, Centro Studi Leopardiani 
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15:00 – 15:20 Apertura lavori Filippo Saltamartini, Assessore alle politiche della Salute della 

Regione Marche 

15:20 – 15:40 Dalla ricerca alla clinica: quali prospettive per lo sviluppo e l’adozione di soluzioni in 
sanità Daniela Corsi 

15:40 – 16:00   "HTA e nuove opportunità (tecnologiche e farmaceutiche) legate al diabete”.  

Francesco Saverio Mennini 

16:00 – 16:20 Il valore degli antidiabetici orali  

16:20 – 16:40 Nuovi farmaci ipoglicemizzanti: efficacia, profilo di rischio ed implicazioni per il SSN 
Salvatore Amoroso, Simona Magi 

16:40 – 17:00 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (“l’esperto 
risponde”) 
 

 17:00 Coffee break 
 
II SESSIONE 

Moderatori: Luigi Patregnani 
17:20 – 17:40 Impatto economico del Diabete e delle sue complicanze: Epidemiologia del DM in 
Italia, assorbimento di risorse Antonio Nicolucci 

17:40 – 18:00 La spesa sanitaria per il Diabete nella Regione Marche Massimiliano Petrelli  
18:00 – 18:20 Analisi su pazienti con Diabete Mellito tipo 2 in Emilia Romagna: trattamento e 
prospettive di sviluppare complicanze Claudio Travaglini 

18:20 – 18:40 Insuline basali di nuova generazione: similarità, differenze, sostenibilità economica 

Raffaele Napoli 

18:40 – 19:00 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (“l’esperto 
risponde”)* 
 
19:00 Chiusura dei lavori  
 

Sabato 15 Ottobre 2022 

 

08:30 Apertura lavori Gabriele Brandoni 

 
III Sessione 

Moderatori: Franco Gregorio, Rosa Anna Rabini 
08:40 – 09:00 La Terapia Insulinica Sottocutanea in Continuo Mediante Microinfusore Chantal 

Ponziani 

09:20 – 09:40 Dal Reflettometro al sensore   Giulio Lucarelli 
09:40 – 10:00 Insuline Settimanali  ed orali   Francesca Porcellati 

10:00 – 10:20 Evoluzione della terapia ipolipemizzante: associazioni e nuove frontiere Roberto 

Catalini 

10:20 – 10:40 La tecnologia che aiuta l’aderenza Chiara di Loreto   

10:40 – 11:00 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (“l’esperto 
risponde”)* 
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         11:00 Coffee break 
 

IV Sessione 

Moderatori: Natalia Busciantella, Maurizio Sudano  
11:20 – 11:40 Telemedicina e Telemonitoraggio Paola Pantanetti   

11:40 – 12:00 Il MMG e la Nota 100  Ilaria Pavoni  

12:00 – 12:20 Associazione GLP1ra e SGLT2 Gabriella Garrapa 

12:20 – 12:40 Associazione DPP-IV e SGLT2  Elena Tortato 

12:40 – 13:00 Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore (“l’esperto 
risponde”)*                 
13:00 – 13:10 Questionario ECM e chiusura dei lavori 
 
     

ACRONIMI 

SSN: Servizio Sanitario Nazionale 

HTA: Health Technology Assessment 
DM: Diabete Mellito 
GLP -1ra: Glucagon-like peptide 1 
SGLT-2: cotrasportatore sodio-glucosio               
DPP-IV: inibitori della dipeptidil-peptidasi IV 
MMG: Medico di Medicina Generale 
  

         

RAZIONALE 

Dal 2000 ad oggi c’è stato un incremento del numero degli anziani all’interno della popolazione e 
si prevede che questa quota aumenterà sempre più. Il progresso scientifico infatti ha portato ad 
un allungamento della vita media e quindi ad una popolazione con un numero di anziani sempre 
crescente, il quale implica un aumento dei bisogni sanitari e di conseguenza uno stimolo per la 
ricerca. 
Le valutazioni economiche di un farmaco sono quindi una necessità, che permettono di capire 
quanti interventi efficaci possono o meno essere finanziati con le risorse limitate che si 
posseggono e con la consapevolezza che ciò che si dedica per finanziare un intervento, lo si fa 
sottraendo qualcosa ad un altro settore; per questo motivo è importante fare delle scelte razionali 
e per farlo bisogna essere opportunamente informati. Fare delle scelte è necessario, in quanto ci 
sono più interventi sanitari efficaci di quanti se ne possano finanziare. 
Il processo farmacoeconomico permette ai decisori politici di avere una conoscenza completa 
delle conseguenze, da quella economica a quella etica, di tutte le tecnologie(farmaci, dispositivi) 
che sono disponibili o che stanno per entrare in commercio. È importante che i decisori abbiano 
tutte queste informazioni perché, nel momento in cui bisogna programmare quanto denaro 
mettere a disposizione di una regione o una azienda ospedaliera, per investire in farmaci o in altre 
tecnologie, bisogna avere una perfetta conoscenza di tutto ciò che c’è già a disposizione. Sono 
quindi necessarie per poter programmare quanto mettere a disposizione dell’assistenza sanitaria e 
a chi debba andare quest’assistenza. 
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Le tecnologie per la salute digitale hanno fatto passi da gigante negli ultimi anni e rivestono un 
ruolo fondamentale nella gestione quotidiana del diabete per molti pazienti; durante il lockdown 
proprio grazie alla telemedicina è stato possibile mantenere un dialogo con il proprio diabetologo 
o altri componenti del team di cura.  
Il digitale è già presente in tanti aspetti della vita dei pazienti con diabete, dalla pre-visita 
(informazioni sulla malattia e le comorbidità, ricerca di sintomi, medici e strutture), alla visita 
(prenotazione, consulto, pagamento, invio referti, al trattamento (somministrazione, monitoraggio 
del decorso della patologia). Ma la vera rivoluzione è ancor più evidente nei device per il diabete 
(pompe da insulina, penne da insulina “smart”, pancreas artificiali ibridi, sensori per la glicemia 
“impiantabili” e “indossabili”), nelle “app” per pazienti con diabete e per medici da smartphone, 
nei siti web di supporto al paziente e nei software di data management. E già si guarda alle 
prossime frontiere, come le app di supporto decisionale per il medico, gli algoritmi di intelligenza 
artificiale e i sistemi di integrazione delle informazioni provenienti dai social media. C’è poi tutta 
l’area dei digital therapeutics, cioè delle app utilizzate come “farmaci”, che dovranno essere 
validati da trial clinici su campioni di pazienti digitali. 
 
 
 


