
FARMACI 
INNOVATIVI 
PER IL DIABETE 
MELLITO TIPO 2
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Formazione ECM - Humanitas Gavazzeni
Tel. 035.4204787
Email: formazione.ecm@gavazzeni.it

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Corso gratuito e accreditato ECM (Educazione Continua in 
Medicina) della Regione Lombardia.

Corso accreditato ECM per Medici specialisti, Medici di Medicina 
Generale.

Per iscriversi, leggere la sezione “Modalità di partecipazione”.

SEDE DEL CORSO
Sala Riunioni OMCeO Bergamo
Via Giacomo Manzù 25 - Bergamo

MERCOLEDÌ 2 FEBBRAIO 2022

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Antonio C. Bossi 
Responsabile Diabetologia 
Humanitas Gavazzeni

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. Emilio Bombardieri 
Direttore Scientifico Humanitas Gavazzeni

La terapia del diabete mellito tipo 2 si è recentemente arricchita di 
nuove classi farmacologiche (DPP4-inibitori, agonisti recet-
toriali del GLP1, SGLT2-inibitori) che hanno dimostrato non solo 
efficacia nel controllo della malattia metabolica, ma anche di 
possedere effetti di prevenzione nefro-cerebro- e cardio-vascolare, 
senza particolari rischi aggiuntivi di ipoglicemia. 
I risultati degli studi clinici randomizzati e controllati effettuati 
utilizzando tali nuovi farmaci hanno rivoluzionato le indicazioni 
delle linee guida internazionali e nazionali, ponendo sempre più 
al centro dell’attenzione dei medici (specialisti e non) la salute globale 
del paziente affetto da diabete mellito tipo 2 con l’opportunità di 
agire precocemente ed efficacemente al fine di:
- ridurre i livelli della glicemia e dell’emoglobina glicata senza 
causare pericolose ipoglicemie (particolarmente rischiose per 
pazienti anziani e fragili);
- diminuire i rischi di complicanze croniche correlate alla malattia 
diabetica (patologie micro e macrovascolari);
- mantenere una efficacia terapeutica perdurante nel tempo, senza 
“esaurire” la funzione di riserva delle beta-cellule pancreatiche;
- minimizzare alcuni rischi correlati a terapie di precedente 
generazione (quali l’aumento del peso corporeo, l’insorgenza 
di complicanze ipoglicemiche, l’incremento dello scompenso 
cardiaco, i potenziali effetti negativi a livello renale, ecc.)

I limiti attuali dell’utilizzo di tali classi innovative è il loro costo 
più elevato rispetto a farmaci tradizionali, la loro prescrivibilità da 
parte specialistica mediante piano terapeutico AIFA, una relativa 
scarsa conoscenza delle loro azioni e delle loro potenzialità 
da parte dei Medici di Assistenza Primaria.
L’incontro di aggiornamento proposto desidera proprio 
permettere un confronto tra diabetologi e medici del territorio 
al fine di ricordare quali sono i limiti e le possibilità terapeutiche 
dei vecchi farmaci (liberamente prescrivibili) confrontandoli con 
le innovazioni farmacologiche di più recente utilizzo, auspicando 
congiuntamente che possano cessare i loro vincoli di prescrizione, 
nel rispetto della spesa sanitaria, ma con la consapevolezza di 
una azione di necessaria prevenzione e di sicura efficacia 
terapeutica.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

FARMACI INNOVATIVI 
PER IL DIABETE MELLITO TIPO 2

Mercoledì 2 Febbraio 2022 ore 19.30
Sala Riunioni OMCeO Bergamo

Via Giacomo Manzù 25 - Bergamo

RELATORI
Prof. Andrea G.A. Lania
Direttore Scuola di Specializzazione in Endocrinologia 
e Malattie del Metabolismo
Humanitas University, Milano

Prof. Marco Mirani
Professore di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 
Humanitas University, Milano

Dr.ssa Nazarena Betella
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Dr. Alberto S. Tresoldi
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Dr. Antonio C. Bossi
Responsabile Diabetologia
Humanitas Gavazzeni, Bergamo

Silvia Crotti
Medico di Medicina Generale

Codice Fiscale*

CAP Località Ambulatorio

CAP Località 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: La partecipazione è gratuita, ma è 
richiesto l’invio della scheda di adesione attraverso una delle 
seguenti modalità:
1. Compilazione della scheda di adesione on-line
 www.humanitasedu.it
2. via e-mail formazione.ecm@gavazzeni.it

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE
2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati

Il trattamento dei dati personali raccolti è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della riservatezza ed è finalizzato alla gestione della sua partecipazione al convegno e all’invio attraverso la posta 
elettronica di comunicazioni sui programmi formativi e sulle attività congressuali future del Gruppo Humanitas.

I suoi dati potrebbero anche essere utilizzati per l’ invio via e-mail, o altri canali (es. social network) di questionari 
o sondaggi, materiale informativo relativo alle attività/servizi, iniziative culturali, a scopo benefico, di raccolta 
fondi, di attivazione di nuovi centri di cura, promossi dai Titolari del trattamento dati, dalle Società del Gruppo 
Humanitas e/o dalle Fondazioni collegate.
Per questa finalità

Acconsento                        Non acconsento

Per la lettura dell’informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale 
sulla Protezione dei Dati e l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa, si rimanda al sito www.humanitasedu.it.

Data Firma

Medico di Medicina Generale

Medico Specialista in

Altro

Nome e Cognome

Ente di appartenenza

Telefono Ambulatorio / portatile

e-mail* 

Indirizzo Ambulatorio

Indirizzo per la corrispondenza

ore 19:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

ore 20:30 INTRODUZIONE: QUALI SPAZI TERAPEUTICI 
PER I “VECCHI FARMACI” PER IL DMT2? 
Antonio C. Bossi 

ore 20:50 FISIOPATOLOGIA DMT2 E POTENZIALITÀ 
FARMACI INNOVATIVI  
Marco Mirani 

ore 21:10 GLP1-RA: MECCANISMI D’AZIONE, RISULTATI 
DEGLI STUDI CLINICI, EFFETTI GLICEMICI ED 
EXTRA-GLICEMICI 
Alberto S. Tresoldi 

ore 21:30 SGLT2-I: MECCANISMI D’AZIONE, RISULTATI 
DEGLI STUDI CLINICI, EFFETTI GLICEMICI ED 
EXTRA-GLICEMICI 
Nazarena Betella  

ore 21:50 ADEGUATA SELEZIONE DEL PAZIENTE 
PER UN “EARLY TREATMENT”: 
CONFRONTO CON LE LINEE GUIDA 
Antonio C. Bossi 

ore 22:10 DISCUSSIONE PLENARIA 
E CONCLUSIONI CONDIVISE
Andrea G.A. Lania, Silvia Crotti

ore 22:30 QUESTIONARIO ECM E CHIUSURA EVENTO

ore 20:10 PRESENTAZIONE MEDICO DI FAMIGLIA
Silvia Crotti

ore 20:00 SALUTO AI PARTECIPANTI 
Guido Marinoni, Emilio Bombardieri, Antonio Bossi

PROGRAMMA

SESSIONE SCIENTIFICA
Moderatore: prof. A. G. A. Lania


