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Il diabete mellito, come molte patologie croniche, 
presenta un incremento di prevalenza nelle fasce 
più avanzate di età. I pazienti over 75 affetti da 
diabete mellito rappresentano una popolazione 
variamente eterogenea con caratteristiche a 
volte profondamente differenti in relazione allo 
stato di salute e alle loro aspettative di vita.
Queste peculiarità rendono conto del fatto 
che varie linee guida specificamente dirette al 
trattamento del diabete mellito nell’anziano,  
prodotte negli ultimi anni, hanno spostato il 
focus dalla sola cura di questa malattia, pur 
con obiettivi “glicemici” ritenuti specifici per 
questa popolazione, alla cura di questi malati, 
avvicinando sempre più i principi della cultura 
geriatrica e diabetologica, con la condivisione 
del principio di indirizzare gli sforzi dal miglior 
trattamento della patologia al miglior trattamento 
del malato anziano in cui il diabete è solo uno 
degli aspetti di complessità.
L’anziano diabetico presenta da un lato specificità 
biologiche, fisiopatologiche che lo rendono molto 
diverso da un giovane adulto e dall’altro richiede 
un approccio terapeutico estremamente più 
complesso a causa dell’ampia eterogeneità 
clinica e funzionale, delle condizioni di fragilità, 
dell’elevato rischio di complicanze non solo 
dovute alla malattia ma ascrivibili agli interventi 
di cura (fra tutte l’ipoglicemia), della presenza di 
varie comorbilità. 

Di recente, grande attenzione è stata posta anche 
alle relazioni tra diabete mellito e alcune forme di 
demenza, tanto da arrivare a considerare la malattia 
di Alzheimer come una sorta di diabete mellito di tipo 
3 e a porre l’accento sulla necessità di una specifica 
valutazione cognitiva dell’anziano diabetico anche 
in relazione al progetto di cure. 
Tutte queste condizioni rendono conto della necessità 
di un approccio quanto più personalizzato possibile, 
poiché, molto più che in altri ambiti, “one size doesn’t 
fit all”.
La sezione regionale della SIGG Piemonte e Valle 
d’Aosta, sulla scorta di quanto appena indicato, ha 
ritenuto di scegliere proprio la tematica della cura 
del diabete mellito nell’anziano come tema del 
Congresso Regionale del 2015 con l’intenzione di 
condividere, con specialisti di varie branche e medici 
di medicina generale, l’ampia specificità degli indirizzi 
di cura più appropriati per questa popolazione.

COMITATO SCIENTIFICO
DIRETTIVO SIGG Sezione Piemonte e Valle d’Aosta:

Dr. Fabio Di Stefano - Verbania; Presidente Sezione
Prof. Mario Bo - Torino
Dr.ssa Giorgetta Cappa - Cuneo
Dr. Antonino Maria Cotroneo - Torino
Dr. Gianluca Isaia - Orbassano (To)
Dr. Vito Marinoni - Biella
Dr. Giuseppe Saglietti - Verbania
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Registrazione partecipanti
Saluti e introduzione al corso
Fabio Di Stefano - Verbania, Nicola Ferrara - Napoli

MODERATORI: 
Nicola Ferrara - Napoli, Ezio Ghigo - Torino

Epidemiologia e aspetti di fisiopatologia del 
DM nell’anziano - Francesco Corica - Messina
Prognosi e complicanze de DM nell’anziano 
Gianluca Isaia - Torino
L’Ipoglicemia e lo scompenso iperglicemico 
nell’anziano - Fabio Broglio - Torino
DISCUSSIONE

MODERATORI:
Giorgetta Cappa - Cuneo, Alessandro Mauro - Torino

DM e demenza
Massimiliano Massaia - Torino
DM e depressione
Antonino Maria Cotroneo - Torino
DISCUSSIONE
Coffee break

MODERATORI:
Aldo Biolcati - Novara, Paolo Cavallo Perin - Torino  

Diabete mellito e osteoporosi
Giancarlo Isaia - Torino
Diabete mellito e ipertensione arteriosa
Mario Bo - Torino
DISCUSSIONE

MODERATORI:
Massimo Giusti - Torino, Giancarlo Isaia - Torino

Quando e quale terapia antiaggregante
Luigi Maria Pernigotti - Torino 
Il ruolo dell’ecografia non vascolare
Marcello Romano - Catania
DISCUSSIONE
Light Lunch 

MODERATORI:
Vito Marinoni - Biella, Milena Tagliabue - Torino

Anziano fit, non fit e frail: i diversi obiettivi di 
cura - Fabio Di Stefano - Verbania
I vecchi ipoglicemizzanti orali: ruolo attuale 
e precauzioni d’uso - Alberto Bruno - Torino
Le incretine: una realtà consolidata
Giuseppe Saglietti - Verbania
DISCUSSIONE

MODERATORI:
Luca Richiardi - Torino, Vittoria Tibaldi - Torino

La terapia insulinica: “l’abito su misura”
Andrea Corsonello - Cosenza
SGLT2: quali possibili vantaggi nell’anziano 
Carlo Giorda - Torino
Nuove prospettive nella terapia del diabete 
mellito - Paolo Fornengo - Torino

DISCUSSIONE
Questionari ECM
CONCLUSIONI
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PATROCINI RICHIESTI
Regione Piemonte, Ordine dei Medici Chirurghi 
e degli Odontoiatri di Torino, 
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Verbania.

SEDE DEL CORSO
Aula LENTI - Dipartimento di Scienze Mediche
AOU Città della Salute e della Scienza - Presidio Molinette
c.so Bramante, 88 - Torino.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Fabio Di Stefano - Direttore S.O.C. Geriatria ASL VCO - Verbania
Presidente Sezione Piemonte e Valle d’Aosta - SIGG - Società 
Italiana di Gerontologia e Geriatria.

ISCRIZIONI
La partecipazione al Corso è gratuita, sino ad esaurimento dei 
posti disponibili.
Per iscriversi è possibile telefonare o inviare una mail con i dati 
del richiedente alla segreteria organizzativa.

DESTINATARI
Medici specialisti in: Geriatria, Medicina Interna, Diabetologia, 
Endocrinologia, Cardiologia, Nefrologia, Medicina Generale, 
Medicina e Chirurgia di accettazione e di urgenza; Farmacisti 
ospedalieri.

ECM
Il Provider SUMMEET s.r.l. (n. 604) ha inserito nel programma 
formativo l’evento assegnando 8 crediti.
L’assegnazione dei crediti è subordinata alla partecipazione 
effettiva all’intero programma e alla verifica dell’apprendimento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COMUNICARE, TORINO
Tel. 011 660 42 84 | Fax 011 304 38 90
adesionicongressicomunicare@gmail.com
www.educazioneprevenzionesalute.it                                
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