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RAZIONALE SCIENTIFICO

I dati epidemiologici sulla prevalenza del diabete di tipo 2 evidenziano una sua crescita costante negli 
anni con valori che  si avvicinano all’8% della popolazione generale e con punte che superano il 20% 
nelle fasce di età più avanzate. Un compenso inadeguato negli anni è causa frequente della comparsa 
delle complicanze croniche invalidanti (es. insufficienza renale, patologie cardio-cerebrovascolari, 
retinopatia, etc …) che, a loro volta,  determinano un importante carico assistenziale con i relativi 
elevati costi sanitari. Pur esistendo oggi molteplici strategie terapeutiche innovative in grado di in-
cidere fortemente sulla prevenzione delle suddette complicanze e sulla riduzione delle ipoglicemie 
iatrogene (ancora oggi causa frequente di ospedalizzazione), la terapia insulinica rimane ancora uno 
dei cardini della terapia del diabete. Nonostante la sua comprovata efficacia, la terapia insulinica è 
spesso intrapresa in fase molto tardiva nella storia naturale del diabete, dopo periodi prolungati di 
scarso controllo metabolico. Le ragioni di questa “inerzia terapeutica” sono da ricondurre sia a fattori 
legati al paziente, sia a scelte del medico. La riluttanza delle persone con diabete ad assumere l’insu-
lina, chiama in causa molteplici convinzioni negative che includono la necessità della somministra-
zione per via sottocutanea e le  preoccupazioni riguardo agli effetti collaterali della terapia: la “paura 
delle ipoglicemie” rappresenta una delle barriere principali, con impatto negativo sulla qualità di vita 
dei pazienti e dei loro familiari.
Il ruolo del Medico di Medicina Generale (MMG) nel favorire la compliance del  paziente che si avvia 
ad una terapia insulinica può risultare fondamentale;  è tuttavia innegabile che, nell’ambito della 
categoria, molti medici non hanno acquisito nel tempo conoscenze sufficienti per la sua corretta ge-
stione; i motivi sono diversi ma, principalmente:
• perché tradizionalmente i pazienti che ne fanno uso sono seguiti prevalentemente dagli specialisti 
diabetologi;
• perché, negli anni, è stata dedicata scarsa attenzione nella formazione su questo argomento rivolta 
ai MMG.
In realtà, non solo l’insulina deve far parte del bagaglio terapeutico che può e deve essere utilizzato 
dal MMG, ma, esso in ogni caso, deve essere pronto a dare risposte puntuali ai pazienti in terapia 
insulinica (anche se prescritta dallo specialista)  per l’eventuale comparsa di effetti collaterali, per 
l’aggiustamento della posologia, per gli accorgimenti in caso di malattie intercorrenti o di utilizzo 
temporaneo di farmaci che interferiscono con la glicemia, per il corretto automonitoraggio, ecc. …
La gestione complessiva dell’insulinoterapia fa parte della presa in carico di questi pazienti da parte 
del MMG che dovrà raccordarsi con lo specialista di riferimento secondo quanto definito dal PDTA 
regionale  nell’ottica di una vera collaborazione. Questo incontro tra specialisti diabetologi e MMG ha 
proprio l’obiettivo di promuovere sempre di più questa collaborazione, approfondendo in particolare 
una tematica, quale quella della terapia insulinica,  “tradizionalmente” affidata allo specialista, alla 
luce delle recenti evidenze cliniche sull’efficacia e la sicurezza delle insuline di nuova generazione 
indubbiamente più “maneggevoli” rispetto a quelle disponibili nel passato.    

PROGRAMMA SCIENTIFICO

14.30 Accoglienza e Registrazione dei partecipanti 

14.45  Saluti autorità: Presidente dell’ Ordine dei Medici di Trapani
 Dott. Ferrari Cesare

15.00 Introduzione e Presentazione agenda  dei lavori
 D. Greco 
 
 I SESSIONE:  TERAPIA INSULINICA NELLA PRATICA CLINICA 
 
15.30 Indicazioni all’insulino-terapia nel paziente con diabete di tipo 2:
 quando e come iniziare e scelta dello schema terapeutico appropriato
 D. Greco

16.00 Monitoraggio del paziente in insulino-terapia
 C. Egiziano

16.30 Devices disponibili e Tecnica di iniezione dell’insulina
 D. Greco

17.00 Discussione in plenaria 
 
 II SESSIONE:  L’IMPORTANZA DELLA  BASALIZZAZIONE 
 
17.30 Le insuline basali di nuova generazione
 C. Egiziano

18.00 Insuline basali e variabilità glicemica
 D. Greco

18.30 L’appropriata titolazione quale strumento per migliorare efficacia
 e aderenza alla terapia insulinica
 C. Egiziano

19.00 Discussione in plenaria 
  
19.30 Take Home Messagges 

20.00 Chiusura Lavori


