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Obiettivo formativo: 3-Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

Destinatari dell’attività formativa: MEDICO CHIRURGO: ENDOCRINOLOGIA; 

MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA 
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data fine: 26 novembre 2021 dalle ore 16.00 alle ore 19.00   

Ore formative: 6 ore   
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RAZIONALE 

Il diabete di tipo 2 è per sua natura una malattia progressiva ed il progressivo 

deterioramento della funzione beta-cellulare impone che la terapia venga opportunamente 

intensificata perché i livelli di HbA1c possano essere mantenuti su valori desiderati congrui 

con le condizioni cliniche del paziente. Gli agonisti recettoriali del GLP-1 rappresentano 

una delle classi di farmaci più promettenti da impiegare nella cura del diabete di tipo 2 

quando la metformina da sola non è più sufficiente per il raggiungimento dei valori target 

di emoglobina glicosilata. Essi determinano un miglioramento del controllo metabolico, 

oltre a importanti benefici aggiuntivi quali la riduzione delle ipoglicemie, la riduzione del 

peso corporeo e la preservazione della funzione beta-cellulare. Ad oggi esistono diversi  

 



 
 
 

 

 

 

agonisti recettoriali del GLP-1 che differiscono tra loro per il profilo farmacocinetico, 

l’emivita, l’efficacia e la modalità di somministrazione. La conoscenza delle differenze 

nei profili di efficacia e sicurezza dei diversi agonisti recettoriali del GLP-1 e dei benefici 

clinici che da queste derivano, fornisce gli strumenti per la scelta tra le diverse molecole 

della classe di quella più adeguata sulla base dei benefici desiderati sul controllo 

glicometabolico e sulla prevenzione e sicurezza cardio vascolare. Questo progetto ha lo 

scopo di riunire professionisti diabetologi per un confronto sui recenti dati scientifici 

disponibili in letteratura sugli analoghi del GLP-1 e le recenti linee guida ADA-EASD al fine 

di definire un iter ideale per la gestione del paziente diabetico T2. 

*I due incontri si svolgeranno in presenza compatibilmente con l’evolversi 

dell’emergenza sanitaria. In caso di impossibilità a gestire le riunioni di persona le stesse 

si svolgeranno in modalità videoconferenza.  

 

PARTECIPANTI COIVOLTI NEL GRUPPO 

 Antonio Caretto – TUTOR 

 Palma Dicorato 

 Stefania Fontanarosa 

 Loredana Colonna 

 Antonio Pio Palena 

 Mariarosaria D’Arpa 

PROGRAMMA DEI LAVORI 

Incontro 1° - 17 Settembre 2021  

Dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

 

 Apertura lavori, presentazione progetto e condivisione degli obiettivi di miglioramento 

A. Caretto 

 DMT2: Terapia medico nutrizionale 

A. Caretto 

 Analoghi del GLP-1: linee guida, letteratura, focus on effetti extraglicemici e 

cardiovascolari 

A. Caretto  



 
 
 

 

 

 

 

 Early Treatment 

A. Caretto 

 Fattori di rischio 

A. Caretto 

 Il Paziente tipo 

Individuazione del fenotipo ideale coerentemente con le linee guida 

A. Caretto; P. Dicorato; S. Fontanarosa; L. Colonna; A. P. Palena; M. D’Arpa 

 Chiusura dei lavori 

A. Caretto 

 

INCONTRO 2°: 26novembre 2021 

Dalle ore16.00 alle ore 19.00 

 

 Apertura lavori, recap della giornata precedente 

A. Caretto 

 Esperienze a confronto: presentazione dei dati raccolti a cura di ogni partecipante 

A. Caretto; P. Dicorato; S. Fontanarosa; L. Colonna; A. P. Palena; M. D’Arpa 

 Discussione interattiva: Definizione dell’iter ideale per la gestione del paziente 

diabetico T2 

A. Caretto; P. Dicorato; S. Fontanarosa; L. Colonna; A. P. Palena; M. D’Arpa 

 Redazione documento finale 

A. Caretto; P. Dicorato; S. Fontanarosa; L. Colonna; A. P. Palena; M. D’Arpa 

 Chiusura dei lavori 

A. Caretto 

ACRONIMI 

GLP-1: glucagon-like peptide 1 

T2: tipo2 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



Breve Curriculum Vitae Maria Rosaria d’Arpa  

Dirigente Medico dell’Unità Operativa Di Medicina Interna di Corato, Azienda Sanitaria Locale di 

Bari  

12/11/1987 Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Aldo Moro di Bari  

Specializzazione in Medicina Interna presso l’Università Aldo Moro di Bari 

 


