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14.00  Registrazione partecipanti

14.15  Saluti ed introduzione:
 M.C. Ponziani, I. Rabbone, G. Aimaretti

I SESSIONE
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER LA CURA DEL PAZIENTE CON DM1 
Moderatori: I. Rabbone, P. Marzullo

14.30  Nuove insuline
 C. Ma�eis (Verona)

15.10  Ipoglicemia dalla prevenzione con dispositivi di monitoraggio alla terapia
 S. Zucchini (Bologna)

15.50  Pancreas arti�ciale: la road map verso la chiusura dell’ansa
 V. Cherubini (Ancona)

16.30  Co�ee break

II SESSIONE
INNOVAZIONE FARMACOLOGICA PER LA CURA DEL PAZIENTE CON DM2:
OLTRE IL COMPENSO METABOLICO
Moderatori: G. Aimaretti, M.C. Ponziani

16.45  SGLT2 e cuore
 F. Giorgino (Bari)

17.25  SGLT2 e rene
 A. Avogaro (Padova)

18.05  GLP1 orale e iniettivo settimanale
 S. Del Prato (Pisa)

18.45  Discussione generale

19.00  Take home message

19.15  Consegna questionario di valutazione ECM

La gestione diagnostica e terapeutica del diabete ha compiuto signi�cativi 
progressi negli ultimi anni grazie a innovazioni tecnologiche e farmacologiche. 
Quattro anni dopo la prima edizione di InnovaTe, l’appuntamento si rinnova per 
descrivere le più importanti innovazioni tecnologiche che hanno fornito 
strumenti di evoluzione e controllo non solo nel diabete di tipo 1 ma anche nel 
diabete di tipo 2. Le nuove tecnologie includono le nuove insuline, i sistemi per 
l’infusione insulinica, i sensori per la rilevazione in continuo o intermittente della 
glicemia così come i dispositivi per l’automazione dell’infusione insulinica. 
Hanno rivoluzionato la cura delle persone con diabete grazie alla possibilità di 
una terapia individualizzata capace di prevenire i disagi legati alla malattia, come 
l’automonitoraggio della glicemia capillare e le ipoglicemie severe, ma anche 
determinando il miglioramento clinico e della qualità di vita, nonchè 
un’ottimizzazione dei costi complessivi di gestione della malattia.                           

La disponibilità di farmaci innovativi per la terapia non insulinica del diabete 
dimostra, di pari passo, l’importanza di trattare il diabete di tipo 2 al di là del 
semplice controllo della glicemia, mirando a migliorare la qualità della vita dei 
pazienti e ritardando o limitando le complicanze della malattia. Ciò è reso 
possibile dalla disponibilità degli SGLT-2i e GLP-1 RA che hanno mostrato 
e�cacia in termini di riduzione della HbA1c senza causare ipoglicemie e con 
e�etti bene�ci sugli eventi cardiovascolari maggiori e mortalità da tutte le cause, 
indipendentemente dal controllo glicemico. Inoltre, gli SGLT-2i hanno dimostrato 
risultati clinici signi�cativi in termini di protezione cardiorenale e nei pazienti con 
scompenso cardiaco, mentre i GLP-1 RA o�rono il vantaggio del controllo del 
peso corporeo e di formulazioni a lunga emivita. Prossimamente la disponibilità 
di duplici e triplici agonisti recettoriali delle incretine amplierà e migliorerà 
l’armamentario terapeutico rendendo più e�cace il trattamento delle persone 
con diabete mellito di tipo 2.
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