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Diabete mellito:  

nuovi scenari terapeutici 

Il diabete è una malattia cronica dovuta ad una 

carenza insulinica assoluta o relativa, che può 

essere causata da una insufficiente produzione o 

da una ridotta sensibilità tissutale, responsabile 

del cattivo funzionamento dell’insulina a livello 

periferico, il cui epifenomeno è l’iperglicemia.  

Gli ultimi anni hanno visto la nascita di nuove classi di farmaci ipoglicemizzanti, a som-

ministrazione orale (inibitori DPP SGLT2 inibitori ) o sottocutanea (mimetici e GLP 1), a 

posologia unica o fissa, da assumere più volte al giorno o addirittura una sola volta 

settimana e, per quanto riguarda gli iniettivi, con device diversi. 

Conoscere le diverse classi, i singoli farmaci, le loro peculiarità, i loro effetti ancillari, le 

La Fondazione Molina è a Varese in Viale 
Borri n. 133, tra l'ASST Sette Laghi di Varese 
e l'ATS Insubria. 

La sede è facilmente raggiungibile sia con 
l'automobile sia con i mezzi di trasporto 
pubblici. 
Provenendo dal centro della città o dalle 
stazioni, seguire per Bizzozero, mentre, 
arrivando dall'autostrada, l'uscita consi-
gliata è quella per "Varese centro". 

Come raggiungere la Fondazione Molina di Varese 
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PROGRAMMA 

INFORMAZIONI 

DOCENTE 

Dott.ssa Ida Antonella Gatti 

Medico dirigente presso ASST Sette Laghi  Ospedale di Circolo e 

Fondazione Macchi di Varese 

Il corso è rivolto a Medici e Farmacisti. Quota di partecipazione: € 40,00.  

Si chiede di effettuare il pagamento con bonifico bancario intestato a:  

Fondazione Molina Onlus (IBAN - IT46X0569610802000020157X48). 

Ore 10.45 : registrazione partecipanti 

Ore 11.00 : inizio lavori 

Ore 13.00: pausa pranzo 

(è possibile acquistare il buono pasto a un costo di  € 8,00 
presso l’Ufficio Ragioneria per usufruire del servizio mensa 
interno) 

Ore 14.00: ripresa lavori 

Ore 17.00: fine lavori  

 somministrazione questionario ECM 

Per ricevere ulteriori informazioni è possibile 
 consultare il sito internet  
 www.fondazionemolina.it 
 chiamare il numero 0332-207436  

NOME    _____________________________________________ 

COGNOME    _____________________________________________ 

INDIRIZZO   _____________________________________________ 

CITTA’    _____________________________________________ 

CODICE FISCALE  _____________________________________________ 

P.IVA    _____________________________________________ 

RECAPITO TELEFONICO _____________________________________________ 

EMAIL    _____________________________________________ 

QUALIFICA   _____________________________________________ 

ISCRIZIONI  Per iscriversi inviare il form compilato a: 

                                              info@fondazionemolina.it 


