
DATA E SEDE DEL CORSO 
11 Ottobre 2018 
“Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A. e Brusatori S.-Onlus”  
Via Mentana, 24 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 

 
ISCRIZIONE GRATUITA max 30 posti 
La scheda di iscrizione è disponibile sul sito della Fondazione Carnaghi e Brusatori 
collegandosi al sito: www.fondazionecb.org 
Le iscrizioni pervenute si intendono accettate se non diversamente comunicato dalla 
Fondazione CB 
Per informazioni contattare il numero di telefono 0331 381561 oppure via mail 
info@fondazionecb.org 
 
ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA) 
Richiesto accreditamento ECM in Regione Lombardia per 4 crediti ECM 
Evento formativo destinato a: Medico Chirurgo nelle categorie: 
Medico di Medicina Generale (MMG) 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA/PROVIDER 
Provider accreditato in Regione Lombardia ID 6948 
Fondazione “Scuola di Medicina Carnaghi A.e Brusatori S.-Onlus”    
Via Mentana 24 - 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) 
Tel. 0331/381561- fax. 0331/677987  
info@fondazionecb.org -  www.fondazionecb.org 

 

 
 
 
 

 

             

 

 

 
 
 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO 
TRA MEDICO DI MEDICINA GENERALE E 

SPECIALISTA  
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METODOLOGIA DIDATTICA: LEZIONE - DISCUSSIONE 
 
DESTINATARI:  
Categoria Professionale 
Medico Chirurgo 
Medici Medicina Generale  (n. 30) 

PROGRAMMA SCIENTIFICO durata complessiva del corso 4 ORE 
(Dal conteggio dei crediti è escluso il tempo destinato alla registrazione dei partecipanti)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BREVE PREMESSA: 
La gestione dei pazienti cronici rappresenta ad oggi un modello di lavoro integrato 
tra specialisti e medici di medicina generale dove lo scambio di informazioni ed il 
coordinamento delle diverse figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati 
terapeutici ed utilizzare in modo razionale le risorse disponibili. 
La prevenzione, priorità indicata dalle linee guida, e la gestione della terapia in pazienti con 
plurime problematiche, rendono necessaria la stretta collaborazione tra specialisti in modo 
da creare una rete ospedale – territorio in grado di individuare i pazienti a più alto rischio, 
di stilare rapidamente un percorso diagnostico condiviso, di instaurare precocemente le 
terapie farmacologiche ottimali e di strutturare il follow- up. Nell’incontro con il paziente si 
devono mettere in gioco competenze tecniche e relazionali, dirigendo l’attenzione nella 
maniera più efficace possibile per aiutare il paziente a prendersi cura di sé e a gestire la 
propria malattia in sintonia col team curante. A ciò si aggiunge la complessità della malattia 
cronica che richiede al curante, molto più che nelle patologie acute, di relazionarsi anche al 
vissuto di malattia. La persona con il diabete è ad alto rischio cardiovascolare: solo 
recentemente studi controllati hanno dimostrato la possibilità di prevenire o ridurre 
l’incidenza delle complicanze macroangiopatiche con l’impiego di nuove classi di farmaci il 
cui utilizzo è però limitato da regole prescrittive non sempre razionali dal punto di vista 
clinico. Questi farmaci hanno un meccanismo d’azione per cui non aumentano il rischio 
ipoglicemico e questo rappresenta una scelta inderogabile nella terapia del diabete, come 
stabilito nelle più recenti linee guida. 
 
AREE DI RIFERIMENTO e OBIETTIVI FORMATIVI: 
Competenze organizzativo-gestionali, situazionali e di ruolo. 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence based 
practice (ebm-ebn-ebp). L’obiettivo del corso è di aggiornare i partecipanti sulle nuove 
strategie terapeutiche descritte nelle più recenti linee guida, sul meccanismo d’azione delle 
nuove classi farmacologiche e sulla loro modalità d’impiego sulla base delle indicazioni 
cliniche e delle regole di rimborsabilità di AIFA. 

17.45 – 18.00: registrazione partecipanti 
 
18.00 – 19.00:  Il diabete di tipo 2: l’importanza del target glicemico e le nuove 

linee guida italiane  
Dott. Franzetti 

 
19.00 – 19.30: Il paziente con diabete di tipo 2 tra MMG e diabetologo: le nuove 

terapie antidiabetiche  
Dott. Erpoli 

 
19.30 – 20.30:  La scelta della terapia e della strategia adeguata per  la gestione 

del paziente con diabete di tipo 2: quando ricorrere allo specialista 
Dott. Franzetti 

 
20.30 – 21.15:  Nuove condizioni di prescrivibilità e di rimborsabilità dei DPP4 

in Italia  
Dott. Pigni 

 
21.15 – 21.45:  Opinioni a confronto_Dibattito  

Dott. Franzetti/Dott. Erpoli/Dott. Pigni 
 
21.45 – 22.00:  Verifica_Questionario - Customer Satisfaction 

Chiusura lavori 
Dott. Franzetti 

ENRICO PIGNI  
ASST Valle Olona – P.O. Gallarate – Busto Arsizio 
Dirigente Medico Struttura Semplice Dipartimentale 
Diabetologia-Endocrinologia   
 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
 

FRANZETTI IVANO GIUSEPPE  
ASST Valle Olona – P.O. Gallarate – Busto Arsizio 
Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 
Endocrinologia-Diabetologia   
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ASST Valle Olona – P.O. Gallarate – Busto Arsizio 
Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale 
Endocrinologia-Diabetologia   
 
 

 
ERPOLI PAOLO  
ASST Valle Olona – P.O. Gallarate – Busto Arsizio 
Dirigente Medico Struttura Semplice Dipartimentale 
Endocrinologia-Diabetologia   
 
  
 
 




