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RAZIONALE
La diabetologia sta vivendo un periodo 
di grandi cambiamenti culturali che 
interessano vari ambiti e richiedono un 
aggiornamento continuo e una modifica 
di paradigma da trasferire nell’attività 
clinica quotidiana. Il programma del 
Congresso Regionale di Diabetologia 
delle Marche spazia su vari argomenti: le 
novità regionali in tema di organizzazione 
sanitaria, il ruolo crescente degli stili 
di vita nel determinare l’aumento della 
prevalenza di diabete, i nuovi farmaci 
in grado di incidere sulle complicanze 
cardiovascolari e renali della malattia, 
le tecnologie più avanzate che hanno 
cambiato la prognosi del diabete mellito, 
in particolare di tipo 1.

La gestione della patologia diabetica è 
spesso resa particolarmente complessa 
e impegnativa dalla continua ricerca 
di un equilibrio fra il beneficio che 
si ottiene dal raggiungimento degli 
obiettivi di controllo glicemico e il rischio 
di complicanze acute, in particolare le 
ipoglicemie, solitamente legate alla 
tipologia e all’intensità del trattamento 
in atto. Le nuove molecole per la terapia 
del diabete di tipo 2 della classe dei 
GLP1 agonisti e SGLT2 inibitori hanno 

dimostrato una notevole efficacia 
nel migliorare i livelli di HbA1c senza 
aumentare il rischio di ipoglicemia e 
producendo dei vantaggi per quanto 
riguarda le complicanze cardiovascolari 
e renali. Anche le nuove insuline basali 
sono in grado di rispondere ai sempre più 
stringenti bisogni clinici di raggiungere 
velocemente i target glicemici in 
sicurezza.

Il raggiungimento degli obiettivi glicemici 
passa non solo attraverso il controllo 
della glicemia basale ma anche della 
glicemia postprandiale. Verranno quindi 
esaminate durante il convegno regionale 
le varie opzioni di intensificazione con 
le associazioni a rapporto fisso insulina 
basale-GLP1 agonisti e i diversi analoghi 
rapidi dell’insulina.

La necessità di migliorare il compenso 
glicemico riducendo il rischio di 
ipoglicemia è anche alla base del 
continuo sviluppo delle tecnologie 
per il diabete in terapia insulinica: 
microinfusori dotati di intelligenza 
artificiale e sensori sempre più precisi 
e affidabili. Durante il convegno una 
sessione sarà dedicata specificamente 
a questa tematica di interesse crescente 
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per i centri specialistici di diabetologia. 

Verranno inoltre presentati dati di 
farmacoeconomia per valutare l’impatto 
delle nuove terapie e tecnologie per 
la cura del diabete 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.

Una sessione del convegno sarà 
dedicata all’importanza degli stili di vita 
per preservare la funzione beta-cellulare 
e quindi prevenire l’insorgenza di diabete 
e/o migliorare il compenso metabolico. 
Verranno presentate delle proposte per 
stimolare l’attività fisica e interrompere la 
sedentarietà e per migliorare l’aderenza 
ai consigli alimentari.



0815   Registrazione partecipanti

0830 Saluto delle Autorità 

        Mod.: Rosa Anna Rabini, Elena Tortato

0845 Il dipartimento funzionale di Diabetologia della Regione Marche:
           una novità in ambito nazionale
 Rosa Anna Rabini

0905 Nuovi percorsi di cura per il diabete gestazionale nella Regione Marche:    
           il punto di vista del diabetologo e del ginecologo
 Massimiliano Petrelli e Andrea Chiari

0935 La transizione del paziente dalla pediatria al Centro dell’adulto:
           aspetti psicologici ed organizzativi
 Valentino Cherubini e Silena Senzacqua

1000  Ti insegno a......
           Silvana Manfrini

1020  Discussione

1040  Coffee Break

         Mod.: Giulio Lucarelli, Lina Clementi

1100    Lettura Magistrale “Attività fisica e diabete tipo 2: interrompere la             
           sedentarietà. Prescrivere l’esercizio fisico”
 Paolo Moghetti

1130    Attività fisica e diabete di tipo 1: effetti metabolici e modifiche della     
           terapia insulinica
 Natalia Busciantella

1150     Qual è l’alimentazione migliore per una persona con diabete?
            Novità e proposte educative

 Arianna Vignini

1210    Discussione

             Mod.: Franco Gregorio, Massimiliano Petrelli

1225   Farmaci per il diabete mellito di tipo 2 e protezione cardiovascolare
 Maurizio Sudano

1255   Farmaci per il diabete mellito di tipo 2 e protezione renale:
           il punto di vista del nefrologo e del diabetologo
 Gabriella Garrapa e Giuseppe Fioravanti

1320   Ultime evidenze sulle insuline basali e nuove opportunità per   
           l’intensificazione della terapia
 Milena Santangelo

1335   Discussione

1345   Light lunch

           Mod.: Giancarlo Balercia, Gabriele Brandoni

1445   Lettura Magistrale “I costi del diabete in Italia: sono sostenibili i nuovi      
           farmaci e le nuove tecnologie?”
           Andrea Marcellusi

1515    Recenti sviluppi e prospettive future delle tecnologie nella cura del diabete  
           Alessandra Ciucci

1545   Quale microinfusore per quale paziente? 
           Rosa Anna Rabini

1600   Quale sensore per quale paziente?
           Federica D’Angelo

1615    Ruolo del monitoraggio capillare del glucosio in un’era tecnologica
           Maria Paola Luconi

1630   Discussione

1645    Take home messages  Rosa Anna Rabini

1700   Chiusura dei lavori
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CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI INFORMAZIONI GENERALI
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr.ssa Rosa Anna Rabini
Direttore UOC Malattie Metaboliche e Diabetologia,

Ospedali di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto, AV5 ASUR Marche

SEDE DEL CONGRESSO
Palazzo dei Capitani del Popolo

Piazza del Popolo 10 – Ascoli Piceno

CREDITI FORMATIVI ECM
N° ECM: 373- 267295 Ore formative ECM: n° 7
Al Congresso sono stati assegnati: n° 4,9 CREDITI ECM
Il Congresso è accreditato per n° 160 partecipanti, per le seguenti professioni:
medico chirurgo (n°90), infermiere (n°50), dietista (n°10), podologo (n°10)
Discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna, Geriatria, 

Medicina Generale, Nefrologia

OBIETTIVO FORMATIVO
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la compilazione di un form on-line sul sito 

della SID: www.siditalia.it, all’interno della sezione: Formazione ➡ Corsi Residenziali

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
La documentazione ECM sarà on-line a partire dalle ore 08.00 del giorno 13 ottobre 2019 alle ore 
08.00 del giorno 16 ottobre 2019. Si ricorda che da comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 il 
questionario di verifica on-line consente di effettuare una sola e non ripetibile compilazione del test. 
Il set di domande rimarrà lo stesso ed allo stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. In sede 
di evento il provider darà indicazioni in merito alla pubblicazione del questionario.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
- presenza in sala per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione delle presenze verrà compiuta 
tramite utilizzo di scanner elettronici posizionati presso l’ingresso delle sale. Si raccomanda vivamente 
ai partecipanti di provvedere sempre a registrare l’ingresso e l’uscita. L’assenza di una sola delle 
timbrature necessarie determinerà l’impossibilità di assegnazione dei crediti;
- rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di apprendimento;
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