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Imparare dal
paziente diabetico:
preferenza e aderenza al trattamento
per l’ottimizzazione della terapia

Royal Hotel Carlton, Bologna



La disponibilità sul mercato di molteplici soluzioni terapeutiche, farmaci e dispositivi per curare il dia-
bete, ciascuno dei quali ha caratteristiche specifiche, rende possibile una personalizzazione sempre più 
spiccata della terapia in base alle caratteristiche cliniche del paziente. Tuttavia spesso la decisione viene 
presa solo in base a parametri e storia clinica secondo il punto di vista dello specialista. La gestione di 
una patologia cronica implica però per raggiungere il successo una accettazione del paziente che rimane 
aderente e compliante alle indicazioni del curante.
I pazienti possono avere atteggiamenti e preferenze rispetto alle opzioni terapeutiche che, come dimo-
strano alcuni studi, possono incidere in maniera significativa sull’aderenza alla terapia e quindi in ultima 
analisi sull’esito terapeutico. 
Esiste un interesse specifico da parte dei clinici in merito alla necessità di educare e sensibilizzare la co-
munità scientifica approfondendo la gestione del diabete dal punto di vista del paziente, ovvero mettendo 
in primo piano aspetti della terapia correlati alle preferenze del paziente e all’aderenza al trattamento. 
Si tratta di argomenti molto rilevanti per l’alta prevalenza del diabete in Italia e per l’attenzione crescente 
che le Autorità Sanitarie italiane prestano ad un utilizzo appropriato delle risorse nella gestione delle 
patologie croniche soprattutto se le terapie sono innovative e costose. 
é evidente infatti che nel caso di malattie croniche come il diabete ha senso prescrivere terapie innova-
tive, più efficaci e costose se il paziente le continua nel tempo-comportamento che, come dimostrano 
molti studi, è condizionato da diversi fattori ed in particolare dal fatto che il medico abbia tenuto conto 
nella scelta terapeutica (via di somministrazione, frequenza, tipologia di device) non solo degli aspetti 
clinici ma anche delle preferenze del paziente. 
Purtroppo pochi clinici sono consapevoli dell’importanza di questi fattori individuali che possono carat-
terizzare le scelte e l’aderenza del paziente alla terapia, mentre continua ad essere attribuita molta at-
tenzione agli aspetti clinici (efficacia, molecola ecc.) che sono imprescindibili ma che non tengono conto 
dei “desideri” del paziente diabetico chiamato a continuare la terapia per molto tempo. 
Questo può essere alla base della scarsa aderenza e persistenza terapeutica nel diabete come eviden-
ziato da numerosi studi clinici ed in particolar modo quando si tiene conto di terapie iniettive.

Il progetto denominato “IMPARARE DAL PAZIENTE DIABETICO: PREFERENZA E ADERENZA AL 
TRATTAMENTO PER L’OTTIMIZZAZIONE DELLA TERAPIA” nasce dalla volontà da parte del provider di 
consentire ai diabetologi di essere formati ed educati ad una maggiore consapevolezza in merito alla 
rilevanza che alcuni criteri di scelta del paziente possono avere sulla sua aderenza e persistenza alla 
terapia. L’obiettivo del progetto, strutturato in 9 eventi ECM distribuiti sul territorio nazionale e rivolti 
a 40 discenti/evento, è quello di approfondire le problematiche relative all’aderenza e alla persistenza 
nella terapia del diabete identificando soluzioni focalizzate su un ruolo attivo del paziente nelle scelte del 
clinico che dovranno tenere sempre più conto delle sue preferenze. 
Con tale intento gli eventi educazionali si focalizzano sulla “share experience” dei clinici relativa al com-
portamento e alle preferenze del paziente diabetico e prevedono l’utilizzo di modalità interattive in modo 
da sfruttare questi strumenti didattici in un contesto particolarmente appropriato.
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12.30  Welcome lunch  
 
13.00  Registrazione dei partecipanti
 
13.30  Introduzione e scopo del progetto 
 Giulio Marchesini Reggiani

14.00  Aderenza e persistenza: nuove frontiere terapeutiche
 Alessandra Dei Cas

14.30  La gestione della cronicità vista dal paziente:
 Patient Preference
 Francesca Pellicano

15.00  Come valutare preferenza ed aderenza?
 Report delle attività Delphi / DCE
 Giulio Marchesini Reggiani

15.30  Preferenza ed aderenza nella pratica clinica:
 condivisione delle esperienze 
 Giulio Marchesini Reggiani

16.00  Coffee break

16.15  SESSIONE 1
 Il ruolo della settimanalità e del device sull’aderenza
 Alessandra Dei Cas

17.45  SESSIONE 2
 Efficacia sicurezza e tollerabilità dei GLP-1 RAs
 (Glucagon-Like Peptide-1 Receptor Agonists): 
 impatto sull’aderenza
 Francesca Pellicano

19.15  Conclusioni sulle tematiche trattate
 Giulio Marchesini Reggiani

19.30 Compilazione individuale questionari ECM



Sede del Convegno
Royal Hotel Carlton
Via Montebello, 8
40121 Bologna (BO)

Modalità di iscrizione
Le iscrizioni (max 30 posti) sono su invito diretto dello sponsor.
Non sono ammesse iscrizioni in loco.

Crediti Formativi
Provider DueCi Promotion S.r.l
N. provider 1463
ID evento 208769
Crediti assegnati 6
L’evento è accreditato per Medico chirurgo: Endocrinologia, Geriatria, 
Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina Interna
 
Metodo di verifica dell’apprendimento: questionario a risposta multipla
con performance minima del 75% di risposte corrette.
L’acquisizione dei crediti è subordinata allo svolgimento di tutti i questionari
ed alla partecipazione obbligatoria al 90% delle attività formative.

Faculty
Responsabile Scientifico
Prof. Giulio Marchesini Reggiani - Bologna
Docenti
Dott.ssa Alessandra Dei Cas - Parma
Dott.ssa Francesca Pellicano - Ravenna
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Segreteria Organizzativa
Provider DueCi Promotion S.r.l
Via C. Farini 28 - 40124 Bologna
Tel 051.4841310 - Fax 051.247165
ddanti@duecipromotion.com
www.duecipromotion.com 

Con il contributo non condizionato
di Eli Lilly Italia SpA




