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Il Diabete Mellito (DM) è una malattia cronica invalidante, ad elevato impatto 
socio-economico, che interessa circa l'8% della popolazione italiana. Ancora oggi 
risulta essere una delle principali cause di eventi vascolari, amputazione degli
arti, cecità,dialisi,  invalidità e mortalità precoce. 

Il diabetico anziano presenta molto spesso altri fattori di rischio e comorbilità per 
cui,in questi pazienti, la malattia diabetica va ad aggiungersi ad un substrato di 
situazioni cliniche concomitanti che ne amplifica le criticità, costituendo un 
ulteriore e rilevante carico assistenziale e gestionale che va ad amplificare un già 
pre-esistente disagio derivante anche dalla polifarmacoterapia e dall'inerzia 
terapeutica, dal progressivo declino delle funzioni cognitive, dalle difficoltà 
economico-sociali, dalle frequenti disabilità e invalidità, dalla marginalizzazione 
fino alla condizione di abbandono, come pure dalla scarsa compliance a sotto-
porsi alle procedure diagnostico-terapeutiche e ai programmi di follow-up e 
screening,  nonchè dalla difficoltà ad accedere tempestivamente e con facilità a 
percorsi di cura ed assistenza appropriati.  Ne deriva una  inevitabile condizione 
di fragilità ed aumentata vulnerabilità che predispone ulteriormente alle 
complicanze e all'ospedalizzazione, aggravando la prognosi e l'aspettativa di
vita di questi pazienti. 

Diventa quindi sempre più irrinunciabile un approccio globale e multidimensio-
nale del paziente diabetico anziano, finalizzata ad indirizzare le scelte terapeuti-
che ed assistenziali sui canali dell'appropriatezza e dell'efficacia. L'attuazione e 
l'ottimizzazione di queste scelte è tuttavia spesso ostacolata da criticità derivanti 
da vari fattori quali la scarsa disponibilità di risorse economiche ed umane, le 
difficoltà di accesso. In tale scenario è quindi doveroso da parte degli Operatori 
sanitari, in particolare Medici di Medicina Generale, Diabetologi del territorio e 
Diabetologi ospedalieri cercare di sviluppare ed attuare strategie e metodi "inte-
grati" e "interscambiabili" che possano arginare e superare queste criticità, al fine 
di assicurare anche, e soprattutto, al paziente diabetico anziano quegli standard 
di cura e di assistenza efficaci che gli consentano un miglioramento, o quanto
meno un non peggioramento, della qualità di vita.

Obiettivo del Workshop è proprio quello di analizzare le criticità e individuare 
tecniche e metodologie necessarie all'attuazione, implementazione e migliora-
mento dell'integrazione tra assistenza diabetologica territoriale ed ospedaliera,
allo scopo di mettere in atto la soluzione migliore.

Il Responsabile scientifico                                                 Il Presidente del Workshop
  Dr. A. Michele Carella                                                          Dr. Angelo Benvenuto            

Razionale scientifico ed obiettivi del Workshop

8.30 Registrazione dei partecipanti

9.00 Saluti
 Angelo Benvenuto

9.15 Presentazione programma e progetto
 Angelo Benvenuto

 1a Sessione
9.30 L'anziano fragile: impatto della malattia diabetica
 Angelo Michele Carella

10.00 Il management del paziente diabetico anziano: principali criticità
 Renata Ferlino

10.30 Management del Diabete nel paziente anziano: le raccomandazioni  
 dagli Standard Italiani AMD/SID per la cura del Diabete mellito
 Pietro Montedoro

11.00 Discussione

11.15 Coffee break

 2a Sessione
11.30 Casi clinici interattivi:
 - Il diabetico anziano con insufficienza renale
 - L'ipoglicemia nel paziente diabetico anziano
 Angelo Benvenuto

13.00 Buffet lunch

 3a Sessione
14.30 L’approccio terapeutico: Criticità e problem solving. 
 Esperienze a confronto.
 Lavori di gruppo
 Gruppo "Arancio": Quale terapia nel paziente diabetico anziano?
 Gruppo "Azzurro": L'inerzia terapeutica nel paziente diabetico anziano
 Pietro Montedoro (Tutor Gruppo "Arancio") 
 Angelo Michele Carella (Tutor Gruppo "Azzurro") 

15.30 Presentazione dei lavori di gruppo, discussione, stesura di 
 documento unitario

16.30 Tavola rotonda
 Management del diabetico anziano: bisogni insoddisfatti e aspettative
 Angelo Benvenuto, Pietro Montedoro, Angelo Michele Carella, Renata Ferlino

17.30 Valutazione dell'apprendimento

17.45 Take home message
 Angelo Benvenuto

18.00 Conclusione del corso

Programma Scientifico


