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OCCHIO NON VEDE OSSO NON DUOLE 
Razionale Scientifico: 
 
Il diabete mellito può essere considerato come l’epidemia del 21° secolo. Ormai nel mondo occidentale 

colpisce un numero enorme di individui e anche molti bambini. Ma ciò che preoccupa maggiormente è il 

diffondersi della patologia anche nei paesi che affacciano alla cosiddetta “civiltà occidentale”.  
ISTAT dichiara che nel 2011 erano quasi 3 milioni le persone che dichiarano di essere affette da diabete, 

pari al 4,9% della popolazione. Il diabete è più diffuso nelle classi più svantaggiate laddove i fattori di 
rischio, quali obesità e inattività fisica, sono più comuni. Valori superiori alla media si registrano al Sud, dove 

risiedono 900 mila diabetici, contro 650 mila al Nord-ovest, 600 mila al Centro, 450 mila al Nord-est e circa 

350 mila nelle Isole.La diffusione (prevalenza) del diabete aumenta al crescere dell'età: oltre i 75 anni 
almeno una persona su cinque ne è affetta. Su 100 diabetici 80 hanno più di 65 anni e 40 più di 75 

L’evoluzione della malattia appare rallentata da una migliore educazione comportamentale (variazione di stile 
di vita) e dai nuovi farmaci disponibili; ciò ha comportato ad una riduzione dei casi gravi e quindi anche delle 

morti per coma iper- ed ipoglicemico. 
Invece le complicanze della malattia destano ancora moltissima preoccupazione. Infatti a accanto a quelle 

cardiovascolari e renali, è da tenere in grande conto quelle oculari e quelle “nuove” come il problema della 

Osteoporosi. 
A questo vuole rispondere questo seminario: esaminare per sommi capi queste due complicanze della 

malattia diabetica, porre dei punti fermi e proporre soluzioni diagnostiche e terapeutiche in grado di 
accompagnare il malato diabetico nel percorso della sua malattia. 

Nella preparazione di Programma Scientifico, abbiamo tenuto particolarmente conto degli aspetti pratici, 

facilmente riscontrabili nella propria attività clinica quotidiana, per fornire aggiornamenti e suggerimenti 
adeguati, in particolare per chi non abbia ancora una consolidata esperienza clinica specialistica nel settore, 

al fine di garantire una corretta gestione medica dei pazienti affetti da diabete e per aiutare ad affrontare le 
possibili difficoltà ed insidie che questo percorso clinico può nascondere. 

Gli obiettivi di questo incontro scientifico sono stati quelli di fornire ai partecipanti, un riassunto dettagliato, 
essenziale e pratico, sullo stato dell’arte e le conoscenze più attuali in tema di diabete e le sue complicanze 

oculari ed ossee in modo da consentire di identificare precocemente i soggetti a rischio e affrontare in 

maniera ottimale la prevenzione nella popolazione, la diagnosi e il trattamento dei pazienti. 
Una parte importante del Programma, riguarderà gli aspetti preventivi di queste due complicanze diabetiche. 

Alla fine della giornata congressuale, anche i colleghi non specialisti, meno esperti in materia, saranno in 
grado di conoscere e valutare correttamente: 

-l’applicazione delle strategie preventive, partendo dagli stili di vita corretti (inclusi attività fisica ed 

alimentazione); 
-la corretta comprensione ed applicazione delle risorse cliniche-biochimiche e strumentali per ottimizzare la 

diagnosi ed il trattamento dei pazienti; 
-una migliore conoscenza dei meccanismi di azione delle terapie, farmacologiche e non, unitamente ai 

potenziali effetti collaterali delle stesse, compreso il loro trattamento; 

-le opzioni terapeutiche attuali per il trattamento delle patologie (diabete, retinopatia, osteoporosi) e 
identificazione degli schemi terapeutici più appropriati e sicuri. 

-le prospettive future nel settore dei farmaci, recentemente introdotti e di prossima introduzione nella pratica 
clinica. 
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Diabete e osso 
 
 Ore 9.00 – 9.30 Lettura introduttiva - L’epidemiologia diabete 

                          Edoardo Mannucci 
 
Ore 9.30 – 10.00 I nuovi farmaci per il diabete 
                            Stefano Giannini 
 
Ore 10.00 – 10.30 Le problematiche Ossee 
                              Alberto Falchetti 
 
Ore 10.30 – 10.45 Corretti stili di vita 
                              Chiara Francesca Gheri 
 
Ore 10.45 – 11.00 La diagnostica della OP 
                              Roberta Cosso 
 
Ore 11.00 – 11.30 Discussione guidata sui temi della sessione  
Discussants: Alessandro Del Re e Filippo Cianfanelli 

 

  
Diabete e occhio 
 
 Ore 11.30 – 12.00 Lettura introduttiva - Lo screening della retinopatia 

                              Ugo Menchini 
 
Ore 12.00 – 12.30 La Retinopatia 
                              Silvio Zuccarini 
 
Ore 12.30 – 13.00 Casi clinici internistici 
                              Benedetta Ragghianti 
 
Ore 13.00 – 13.30 Casi clinici oculistici 
                              Silvio Zuccarini 
 
Ore 13.30 – 14.00  Discussione guidata sui temi della sessione  

 Discussants: Riccardo Gionata Gheri e Silvio Zuccarini  
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