
 

 
DIA-PAVIA2   

STRATEGIE CONDIVISE NELLA GESTIONE DEL PAZIENTE DIABETICO 
 

Pavia, Aula del '400, Sabato 18 Aprile 2020 

Programma 
 

08.30 Registrazione partecipanti  
 
09.00 Saluto delle autorità e presentazione del Convegno 
 
I SESSIONE -  LO STATO DELL'ARTE 
Moderatori: S. Perlini, G. Perseghin  
 
9.30 Utilizzo dei nuovi farmaci in Italia e in provincia di Pavia 
  P. De Cata  
 
9.50 Nuove linee guida diabetologiche: è tempo per target più ambiziosi?  
  A.C. Bossi  
 
10.10 Nuove linee guida AHA: ipertensione e dislipidemia nel paziente diabetico 
  A. Mugellini  

10.30 Discussione 

11.00 Coffee break 
 
II SESSIONE  -  SPECIALISTI A CONFRONTO 
Moderatori: L.M. Oltrona Visconti, R. Trevisan 
 
11.20 GLP-1 e SGLT2: effetti sulle complicanze renali  
  G. Fasoli, S. Ghilotti  
 
11.50 SGLT2 e GLP-1 in pazienti con SCA: dall’evento acuto alla cronicità   
  P.C.G. Lucotti, S. Leonardi  
 
12.20 Diabete e decadimento cognitivo  
  A. Costa  
 
12.40   Discussione 
 
 
 
 



 
III SESSIONE –  EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA NEL RAPPORTO MEDICO PAZIENTE  
Moderatori: G. Lepore, I. Savulescu  
 
13.00   Monitoraggio glicemico: nuovi parametri per medico e paziente  

        E. Lovati  
 
13.20  Nuove frontiere della telemedicina 
   C.Iadarola  
 
13.40  Discussione 

 
14.00   Conclusione dei lavori 
 
 
ACRONIMI:  
AHA: American Heart Association 
GLP-1: Glucagon-like peptide 1 
SGLT2: Co-trasportatore sodio-glucosio di tipo 2) 
SCA: Sindrome Coronarica Acuta 

 
 
 
RAZIONALE  
 
Negli ultimi anni il costante progredire della tecnologia e la disponibilità di nuovi farmaci ipoglicemizzanti 
dotati di effetti favorevoli sul versante della cardio e nefroprotezione sta modificando profondamente il 
processo decisionale in ambito diabetologico. Purtroppo agli avanzamenti farmacologici e tecnologici fa da 
contraltare una certa inerzia terapeutica i cui motivi sono spesso da ricercare nelle difficoltà 
organizzativo/gestionali della  attività ambulatoriale di tutti i giorni. 
 
Rispetto al passato il team diabetologico ha oggi l'opportunità di gestire il paziente diabetico non più mirando 
al raggiungimento del solo target glicemico ma piuttosto ad un target globale rappresentato alla riduzione del 
rischio cardio-nefrovascolare e il raggiungimento di una maggiore autonomia nella gestione della malattia.  Al 
contempo il buon profilo di sicurezza garantito dai nuovi trattamenti insieme con presidi per il monitoraggio 
glicemico sempre più evoluti consente di aspirare a target glicemici ancora più ambiziosi. 
 
Pertanto, alla luce dei significativi effetti extraglicemici delle nuove terapie, dell'utilizzo sempre più diffuso  e 
consapevole della tecnologia, si va delineando un futuro caratterizzato da una sempre più indispensabile 
collaborazione tra le diverse figure professionali per una gestione multidisciplinare e condivisa del paziente 
diabetico nella sua complessità. 
 
L’evento ha lo scopo di fornire un prezioso aggiornamento sulle ultime evidenze in merito alla cardio e 
nefroprotezione delle nuove terapie per il diabete non solo dal punto di vista del Diabetologo ma anche da 
quello degli altri specialisti interessati (Cardiologo, Nefrologo). Verranno inoltre discussi i continui progressi in 
ambito tecnologico con particolare focus sui nuovi sistemi di monitoraggio glicemico. 
 
 



 

INFORMAZIONI GENERALI  

SEGRETERIA SCIENTIFICA  
Dr.sa Elisabetta Lovati  
Dr. Pietro Lucotti 
Medicina Generale Fondazione IRCCS – Policlinico S. Matteo Pavia  
 
SEDE:  
Aula 400, Università di Pavia, Piazza Leonardo Da Vinci, 6, 27100 Pavia 
 
PROVIDER ECM 
SID Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo ID n. 373 
via Pisa 21 - 00162 Roma 
 
CREDITI FORMATIVI ECM 
L’evento sarà accreditato per le seguenti professioni: medico Chirurgo, Infermiere, Dietista  
Discipline Medico Chirurgo: Medici di Medicina generale (Medici di famiglia), Medicina Interna, Cardiologia, 
Nefrologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Immunologia e 
Allergologia Clinica 
 
ISCRIZIONI 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata sul sito www.siditalia.it 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
I&C srl 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40134 Bologna Tel. 051 6144004 - Fax 051 6142772 
alessandra.bolognini@iec-srl.it, www.iec-srl.it 
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