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26 MAGGIO 2022 - DALLE ORE 15.30 ALLE ORE 19.30

Il diabete mellito è una malattia cronica evolutiva ad 
alto rischio di complicanze che incidono non solo sulla 
progressiva inabilità del paziente, ma che sono anche 
causa di frequenti condizioni di tipo acuto. Il Medico di 
medicina generale, per ruolo, è più vicino al paziente 
e alla famiglia e spesso a fronte di una diagnosi tende 
a “delegare” approfondimenti e monitoraggio a centri 
specialistici. È necessario invece che anche il Medico di 
Medicina Generale (MMG) prenda atto della patologia, 
dei trattamenti relativi e della prevalenza di morbilità 
cronica tra i suoi assistiti e che conseguentemente ven-
ga definito e pianificato un modello specifico in grado 
di rispondere ai bisogni che emergono in tale condizio-
ne.  Attraverso questo corso intendiamo avviare un per-
corso di educazione terapeutica aperto ai MMG per una 
“gestione integrata” con i diabetologi nel percorso della 
malattia cronica teso a identificare, concordare, e rea-
lizzare interventi possibili finalizzati al raggiungimento 
del massimo risultato clinico e della miglior qualità di 
vita percepita per ogni paziente con focus sulle terapie 

antidiabetiche con gli analoghi del GLP-1.

RAZIONALE

15.30  Saluti, presentazione e introduzione al corso
 Dr. M. Cutolo 

15.40  GLP1-RA: un universo di opportunità nella personalizzazione della terapia 
 per un approccio multifattoriale semplice e centrato sul paziente
 Dr. M. Cutolo

16.20  Diabete e dislipidemie: dalla prevenzione alla cura. 
 Focus on: GLP1-RA effetto cardiometabolico e protezione cardiorenale
 Dr.ssa A. Peluso

17.00 I fenotipi clinici per un approccio ottimizzato e personalizzato. 
 Dr. E.G. De Luca

17.30  Lavori in gruppo 

19.00  Discussione

19.20  Take home messages
 Dr. M. Cutolo 

19.30  Chiusura lavori
 Dr. M. Cutolo
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