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RAZIONALE
Il peso economico del diabete di Tipo 2 ha subito un drammatico incremento negli 

ultimi anni, anche in relazione all’aumentata prevalenza di malattia.

Anche in Italia l’indagine ARNO Diabete 2017 ha rilevato un aumento dei costi 

diretti legati alla malattia, soprattutto imputabili alle complicanze croniche e alle 

ospedalizzazioni, che vedono al primo posto come causa lo scompenso cardiaco.

Il costo dei farmaci ipoglicemizzanti in questa indagine era responsabile solo del 7% 

della spesa del SSN per la cura del diabete.

La valutazione farmaco-economica è diventata uno strumento centrale per prendere 

decisioni terapeutiche in un contesto di risorse limitate. La ricerca farmaco-economica 

è il processo di identificare, misurare e confrontare costi, rischi e benefici di servizi e 

terapie e stabilire quali alternative producono il migliore outcome di salute per risorse 

investite.

I nuovi farmaci per il diabete della classe dei GPL1 agonisti e SGLT2 inibitori hanno 

dimostrato una notevole efficacia nel migliorare i livelli di HbA1c senza aumentare il 

rischio di ipoglicemia.

Gli studi controllati e randomizzati hanno evidenziato un ruolo di protezione non solo 

cardiovascolare ma anche renale, tanto da far ipotizzare che riescano non solo a 

migliorare la qualità della vita e la prognosi della persona con diabete, ma anche ad 

avere un impatto farmaco-economico positivo nonostante il maggior costo rispetto 

ad altre terapie “tradizionali”.

Le Raccomandazioni SID-AMD 2018 specificano inoltre che “in caso di pregresso 

evento cardiovascolare, nella terapia dell’iperglicemia deve essere presente un 

farmaco con documentati benefici cardiovascolari quali empagliflozin, canagliflozin, 

liraglutide o pioglitazone, salvo sua controindicazione o non indicazione oppure 

mancata tollerabilità”.

Lo scopo di questo convegno è analizzare gli aspetti clinici e farmaco-economici 

delle nuove terapie per il diabete con particolare riferimento ai dati della Regione 

Marche in un’ottica multidisciplinare, che coinvolga diabetologi, cardiologi, nefrologi, 

medici di medicina generale, farmacisti, epidemiologi ed economisti.



                PROGRAMMA SCIENTIFICO
0830            Registrazione partecipanti

0845           Saluto delle Autorità
 Apertura Lavori, Dr.ssa Rosa Anna Rabini (Ascoli Piceno)

                PRIMA SESSIONE
                    Mod.: Dr.ssa Rosa Anna Rabini (Ascoli Piceno), Dr.ssa Elena Tortato (Fermo)

0900         I costi diretti e indiretti del diabete di tipo 2 in Italia:
 aspetti di farmacoeconomia delle nuove terapie
 Prof. Patrizio Armeni (Milano)

0925          Qualità dell‘assistenza sanitaria e sostenibilità economica dei nuovi
                    farmaci per il diabete, con particolare riferimento alla Regione Marche
 Dr. Antonio Nicolucci (Pescara)

0950          Efficacia di SGLT2 inibitori e agonisti del GPL1: il punto di vista del diabetologo
 Dr. Maurizio Sudano (Urbino)

1015            Discussione in plenaria

1045           Coffee Break

                SECONDA SESSIONE
                    Mod.: Dr. Massimiliano Petrelli (Ancona) , Dr.ssa Loredana Scoccia (Macerata)

1115              La spesa farmaceutica per il diabete nella Regione Marche: dati recenti
 e andamento temporale
 Dr. Luigi Patregnani (Ancona)

1140             L’evento ipoglicemia visto dal diabetologo:
 survey dei dati del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Senigallia
 Dr.ssa Silvana Manfrini (Senigallia)

1205            L’evento ipoglicemia visto dai responsabili del Risk Management: 
 survey dei dati del Pronto Soccorso dell’Area Vasta 5 ASUR Marche
 Dr. Remo Appignanesi (San Benedetto del Tronto)

1230            Il punto di vista del medico di medicina generale:
 appropriatezza terapeutica e rispetto delle linee guida
 Dr. Marco Fabretti (Ancona)

1255            Discussione in plenaria

1330            Lunch

                TERZA SESSIONE
 Mod.: Dr. Gabriele Brandoni (Macerata), Dr. Giulio Lucarelli (Pesaro)

1430           Epidemiologia delle complicanze cardiovascolari e renale
 nel diabete e meccanismi fisiopatologici
 Dr.ssa Gabriella Garrapa (Fano)

1455            Incretine, glifozine e cardioprotezione: nuove risorse nella storia
 della malattia arteriosclerotica nel diabete.
 Il punto di vista dello specialista in cardiologia
 Dr. Gian Piero Perna (Ancona)

1520            Incretine, glifozine e nefroprotezione: nuove risorse nella storia
 della malattia renale nel diabete. Il punto di vista dello specialista in   
 nefrologia
 Prof. Andrea Ranghino (Ancona)

1545            Discussione in plenaria

1615             Take home messages  Dr.ssa Rosa Anna Rabini (Ascoli Piceno)

1645            Chiusura dei lavori e questionario ECM
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(Discipline: Malattie Metaboliche e Diabetologia, Epidemiologia , Medicina interna, 
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