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ISCRIZIONI
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it, una volta effettuata la 
registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare l’evento ed iscriversi.
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, scelte alimentari 
vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione. 

ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo 
all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 
ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
ECM è a carico di 3P Solution. 
L’evento è stato accreditato per 100 partecipanti, per le seguenti categorie professionali: 
farmacista (ospedaliero, territoriale) e medico chirurgo (dermatologia e venereologia; ematologia; 
endocrinologia; gastroenterologia; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; nefrologia; 
reumatologia; urologia; farmacologia e tossicologia clinica; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
medicina generale (medici di famiglia); direzione medica di presidio ospedaliero; epidemiologia) e 
ha ottenuto 7 crediti. 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti E.C.M. è necessario: 
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze 
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande 
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al termine dei lavori 
Il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei partecipanti accreditati. 
Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse superiore a 100 sarà tenuto in considerazione 
per l’ammissione in sala l’ordine cronologico di iscrizione 
Il certificato riportante i crediti E.C.M. sarà inviato successivamente al completamento della 
procedura di validazione. 

SERVIZIO MYECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista 
sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online deve registrarsi alla pagina http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Se soddisfatto di questo corso può cliccare sull’icona                ed esprimere la propria valutazione.
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 PROGRAMMA PRELIMINARE
09:00 Apertura iscrizioni**

09:15 Introduzione 
 Giorgio Cantelli Forti 
                           
 Obiettivi del programma 
  Alessandro Mugelli, Francesco Rossi  
                            

SESSIONE 1
LA GOVERNANCE CLINICA NEL TRATTAMENTO DEL 
PAZIENTE DIABETICO

Moderatore: Pier Luigi Canonico 

09:30 Il nuovo algoritmo sul diabete: prime riflessioni
 Alfonso Bellia 

09:50 Piano Nazionale del Diabete: il suo recepimento e monitoraggio
 Paola Pisanti 

10:10 Epidemiologia del Diabete, elemento chiave del Piano Nazionale
 Marina Maggini, Flavia Pricci 

10:30 Farmaci antidiabetici: analisi dei dati dei consumi nazionali
 e dell’appropriatezza d’uso
 Pierluigi Russo 

10:50 Il trattamento del diabete in popolazioni fragili
 Giuseppe Paolisso  

11:10 Discussione

11:30 Coffee Break

SESSIONE 2
IL TRATTAMENTO DEL DIABETE

Moderatore: Alessandro Mugelli 

11:40 Agonisti GLP1
 Giorgio Sesti

12:00 Inibitori DDP-4 
 Gabriele Riccardi 

12:20 Gliflozine
 Edoardo Mannucci  

12:40 Terapia con insulina: Insuline basale e insuline rapide
 Dario Giugliano 

13:20 Discussione sui temi trattati

13:40 Lunch
  

SESSIONE 3
PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI 
NEI PAZIENTI DIABETICI: UN NUOVO MODO PER 
APPROCCIARE L’APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA

Moderatore: Giuseppe Cirino

14:30 Diabete e i biosimilari dell’insulina: evidenze cliniche
 Francesco Rossi

14:50 Il ruolo dello specialista: stili di vita
 Katherine Esposito 

15:10 Il ruolo dello specialista: appropriatezza prescrittiva e target therapy
 Francesco Chiaramonte 

15:40 Il ruolo del medico di medicina generale 
 Walter Marrocco 

16:00  Safety dei farmaci antidiabetici
 Annalisa Capuano 

16:20  La gestione del paziente diabetico all’interno della sostenibilità
 economica di sistema
 Francesco Saverio Mennini

16:40 Discussione sui temi trattati

17:00 Conclusioni
 Giorgio Cantelli Forti, Alessandro Mugelli, Francesco Rossi 

17:15 Questionario ECM**

*il programma è preliminare e i relatori indicati sono in attesa di conferma

**attività non inclusa nell’accreditamento ECM

Segreteria organizzativa e provider ECM:

via Marradi 3
20123 - Milano ITALY
+39 02 36631574
www.3psolution.it UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 23887

Il sistema di gestione per la qualità in uso da 3P Solution è certificato da CSQA n. 23887 secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in sanità.

 RAZIONALE

L’evento rappresenta la seconda edizione di un momento di confronto 
promosso dalla Società di Farmacologia nel 2015, sul tema del diabete 
insieme agli attori chiave che gestiscono il diabete come priorità del nostro 
sistema sanitario.

Il diabete è una delle più comuni malattie non trasmissibili e rappresenta 
la quinta causa di morte, ha è una dimensione epidemica emergente in 
particolare nei Paesi in via di sviluppo. Questa patologia è dominata dalle 
numerose complicanze (cardiovascolari, cerebrovascolari, nefrologiche, 
oculari…) a cui i pazienti vanno incontro: l’enorme peso clinico e sociale si 
traducono in un altrettanto significativo impatto economico. La gestione del 
diabete, infatti, rappresenta un problema sanitario di grande rilevanza, sia per 
gli aspetti di carattere clinico-epidemiologico legati alle complicanze e alla 
diffusione della patologia, sia per l’impatto sui servizi in termini di qualità dei 
percorsi assistenziali e di entità di risorse dedicate.
Ad un anno dall’implementazione dell’algoritmo dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA), per la gestione del diabete mellito di tipo 2 (T2DM) si 
iniziano a fare le prime riflessioni per valutarne l’efficacia e le successive 
tappe nella delineazione di un percorso ottimale per l’attuazione della terapia 
personalizzata per il trattamento di questa patologia
Risulta fondamentale la promozione della prevenzione primaria e della diagnosi 
precoce per contenere l’insorgenza di nuovi casi e complicanze e, dunque, 
l’incremento dei costi sanitari. Per fare ciò l’approccio multidisciplinare e 
multistakeholders proposto nel corso dell’incontro permetterà di raggiungere 
al meglio l’obiettivo primario del meeting, ovvero fare il punto sullo stato 
dell’arte della terapia del diabete oggi, sul valore dell’approccio nelle terapia 
personalizzata, sul mantenimento di uno stile di vita salutare, le novità 
farmacologiche, i risvolti economici ed il ruolo della medicina generale.
L’evento è promosso dalla Società Italiana di Farmacologi e viene accreditato 
per l’Educazione Continua in Sanità (ECM) per medici, farmacisti.
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