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Nelle proiezioni epidemiologiche italiane dei 

prossimi 30 anni la prevalenza delle persone 

over 65 potrebbe rappresentare oltre il 30% 

della popolazione totale.  

Questo aumento della aspettativa di vita 

sta determinando la presenza di una nuova 

categoria di pazienti caratterizzati dalla 

coesistenza di diverse patologie, decadimento 

cognitivo, disabilità, fragilità. Questo paziente 

“complesso” mette in difficoltà il Medico 

“tradizionale”, istruito ed abituato a confrontarsi 

con le singole patologie ed all’applicazione 

delle relative Linee Guida.

Il paziente diabetico anziano può rappresentare 

il paradigma di questa nuova categoria di 

malati; la malattia diabetica può essere di nuova 

insorgenza in età senile oppure può essere stata 

diagnosticata molti anni prima; possono essere 

presenti o meno complicanze micro e macro 

vascolari; possono coesistere comorbilità, 

disabilità o fragilità che condizionano diverse 

aspettative di vita; il contesto culturale, 

economico e sociale del paziente, non da 

meno, può influenzare in maniera significativa 

gli obiettivi e la strategia terapeutica.

PROGRAMMA
17 GIUGNO 2017

 
9.00 Presentazione del corso, breve
 introduzione sui dati nazionali sull’anziano
  diabetico
 L. Morviducci, V. Fiore

Moderatori:  S. Masi, G. Santantonio

9.30 Caso clinico interattivo con lavoro a   
 gruppi e presentazione in plenaria
 I. Malandrucco
11.00 coffee break 
11.10 Come riconoscere e “misurare” la fragilità. 
 Gli strumenti della valutazione    
 multidimensionale geriatrica con 
 lavoro di gruppo in plenaria
 A. Poggi, V. Fiore 

Moderatori: C. Iacovella, G. Santantonio

12.10 Gli aspetti nutrizionali nel diabetico 
 anziano fragile
 L. Fontana
12.30 La prescrizione e l’uso dei farmaci nel   
 diabetico anziano fragile. 
 I farmaci da evitare
 P. Falasca
13.00 Discussione
13.30 pranzo 

Moderatori: S. Masi, P. Falasca

14.30 Quale prevenzione dell’anziano? 
 “Caso clinico interattivo” con lavoro a  
 gruppi e presentazione in plenaria
 B. Carabba
17.00 Discussione e conclusioni
17.30 Compilazioni questionari ECM
17.45 Conclusioni e chiusura lavori
 V. Fiore
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