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Abstract 

 
Il diabete rappresenta da sempre una malattia a forte impatto socioeconomico oltre che 
sanitario, per la rilevante incidenza e prevalenza tanto che l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità parla di vera e propria epidemia. Il diabete è una patologia ad elevata morbilità e 
mortalità il cui trattamento diventa sempre più d’importante attualità per chi opera in ambito 
sanitario e si trova maggiormente ad interfacciarsi con le recenti innovazioni introdotte nella 
pratica clinica. 
In linea con la continua ricerca in campo diabetologico, negli ultimi anni è stata dedicata molta 
attenzione alla terapia del diabete tipo 2, con l’obiettivo di superare alcune problematiche 
legate all’uso delle insuline e ipoglicemizzanti orali, che spesso impediscono il raggiungimento 
di un compenso glicemico ottimale. 
Il corso vuole affrontare i vari aspetti clinici, sociali ed economici legati alle nuove terapie, 
condividendo gli argomenti tra le diverse figure sanitarie legate al trattamento del paziente 
diabetico: specialisti, medici di medicina generale e farmacisti territoriali-ospedalieri.  
 
 

Programma 
 

8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.00-9.15 Introduzione ai lavori    Dott.ssa F.Goffredo/Direttore sanitario ASO 
 
I° Sessione: Aspetti farmacologici e terapeutici - impatto farmacoeconomico 
Moderatore: Poggi L. 
 
09.15-10.00  Epidemiologia del diabete tipo II e farmaci innovativi Dr. G.Saglietti 
10.00-10.45  Le insuline ed il diabete tipo II       Dr. G. Allochis  
10.45-11.00 Coffee break 
11.00-11.45  I glitazoni                     Prof.ssa S. Brunelleschi 
11.45-12.30  Impatto farmacoeconomico dei nuovi trattamenti del diabete di  tipo II         

                        Dr. C. Jommi   
12.30-13.00  Discussione 

13.00-14.00 Lunch 
 
 
 
 



 
II° Sessione: Aspetti farmacoepidemiologici e gestione del paziente diabetico 
Moderatore: Pisterna A. 
 
14.00-14.30  La gestione integrata del diabete                  Dr. F. Squillace 
14.30-15.00 Analisi farmacoepidemiologica        Dott.ssa F.Ferraris 
15.00-15.30 La politerapia del paziente diabetico: interazioni e compliance                                

Dott.ssa E.Vighi (Dott.ssa A.Vittoni) 
15.30-16.00 Il monitoraggio AIFA          Dott.ssa. E.Cagliero 
 
 
16.00-16.30 Il dolore nel paziente diabetico          Dott.ssa F. Goffredo 
16.30-17.00 Discussione 
17.00-17.30 Confronto dibattito tra pubblico ed esperto: casi clinici 
17.30-18.00 questionario/test di gradimento/conclusione dei lavori 
     
 
RELATORI/ MODERATORI: 
 
Gabriele Allochis Direttore S.C. Diabetologia AOU “Maggiore della Carità” Novara 
Sandra Brunelleschi Professore Farmacologia – Università degli Studi Piemonte Orientale- 
Facoltà di Medicina 
Elga Cagliero Farmacista dirigente presso la SC FARMACIA ASL CN 
Federica Ferraris Farmacista presso la SC FARMACIA ASL AL 
Franca Goffredo Direttore Farmacia IRCC “Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro” 
Candiolo (TO) 
Claudio Jommi Professore Economia – Università degli Studi Piemonte Orientale- Facoltà di 
Farmacia 
Giuseppe Saglietti Direttore S.C. Diabetologia ASL VCO Omegna 
Franco Squillace  Medico Medicina Generale ASL VCO Omegna 
Elena Vighi Farmacista presso la SOC FARMACIA ASL VCO Omegna 
Alessandra Vittoni Farmacista presso la SOC FARMACIA ASL VCO Omegna 
 
 
RESPONSABILI EVENTO :  
Dott.ssa F. Goffredo Delegato Regionale SIFO sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
Dott.ssa A. Pisterna Consigliere SIFO sezione Piemonte e Valle d’Aosta 
Dott.ssa L. Poggi – ASL VCO Direttore S.O.C. Farmacia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

PROVIDER ECM /SEGRETERIA ISCRIZIONI 

 
SIFO – Via Carlo Farini, 81 – 20159 – Milano 
Tel 02.6071934 – Fax 02.69002476 - www.sifoweb.it  
segreteria.ecm@sifoweb.it  
 
 
 
Il corso è riservato a farmacisti Soci SIFO delle Regioni PIEMONTE e VALLE D’AOSTA ed a MMG 
e specialisti. 
I posti disponibili sono n. 50 (n°30 farmacisti soci SIFO; n° 20 MMG e specialisti). 
  
Per le iscrizioni sarà necessario utilizzare la procedura online collegandosi al sito 
www.sifoweb.it/Eventi/Eventi_ECM_provider_SIFO /Corsi regionali; I soci dopo aver 
selezionato l’evento, dovranno cliccare sulla voce iscrizioni on line ed inserire le credenziali 
SIFO per poi espletare la registrazione. I non soci (medici) dovranno registrarsi al sito e poi 
procedere all’iscrizione on line. 
 
 
 
 
 
CREDITI ECM  
 
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio: 

 frequentare il 100% delle ore di formazione  
 compilare il questionario di valutazione dell'evento  
 compilare il questionario di apprendimento  

Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di partecipazione, mentre il 
certificato riportante i crediti ECM sarà inviato dopo le dovute verifiche direttamente al 
domicilio del discente. 

Per tale evento, è stato richiesto l’accreditamento ECM alla Commissione Nazionale ECM del 
Ministero della Salute, per la professione di FARMACISTA – MMG e SPECIALISTA in 
medicina interna/diabetologia  
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