PROGRAMMA
Ore 9.00

Apertura e presentazione del corso
Elisa Forte, Franco Tuccinardi

Ore 9.30

Diabete Tipo 2: la metformina è ancora il farmaco di
prima scelta?
Franco Tuccinardi
Discussione

Ore 10.30

Colesterolo LDL: cosa dicono le linee guida?
Francesco De Meo
Discussione
Pausa Caffè

Ore 11.30

Vitamina D: il corretto utilizzo
Daniela Fiore
Discussione

Ore 12.30

Sovrappeso/Obesità : prevenzione e terapia
Elisa Forte
Discussione

Ore 13.30

Conclusioni e questionario
Pranzo

RAZIONALE SCIENTIFICO

RESPONSABILI SCIENTIFICI

La terapia del diabete di tipo 2 ha subito negli ultimi anni una vera e
propria rivoluzione legata alla disponibilità di nuovi farmaci che oltre a
ridurre la glicemia, hanno dimostrato, in molti studi, di ridurre il rischio
cardiovascolare e quello renale.
Queste evidenze hanno contribuito alla rivisitazione delle linee guida che
invitano a preferire questi nuovi farmaci in sostituzione di farmaci più
datati come per esempio le sulfoniluree, ma la metformina, farmaco noto
da più anni, rimane in tutte le linee guida il farmaco di prima scelta per la
cura del diabete.
La riduzione del rischio cardiovascolare passa attraverso il buon controllo
della glicemia ma anche dalla riduzione del colesterolo LDL con target
sempre più ambiziosi nonché in molti casi dal calo ponderale.
L’obesità e/o il sovrappeso sono purtroppo presenti in più del 90% dei
pazienti diabetici di tipo 2 all’esordio e sono responsabili di tante altre
patologie rendendo, quindi, fondamentale da parte del clinico saper
prevenire e curare l’obesità.
In questo corso verranno affrontati questi temi, privilegiando il confronto
con i colleghi della medicina di base e con altre figure specialistiche.
Verrà, inoltre, discusso il vantaggio dell’uso conetto della Vitamina D nella
popolazione in generale e nei pazienti diabetici.
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