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SAID =    severe autoimmune diabetes.
SIDD =    severe insulin-deficient diabetes. 
SIRD =    severe insulin-resistant diabetes. 
MOD =    mild obesity-related diabetes. 
MARD =  mild age-related diabetes. 
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Diabete monogenico

Diabete poligenico

1 gene 1 terapia

multipli geni multiple terapie

MODY HNF1A Terapia di precisione
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Management of hyperglycaemia in type 2 
diabetes, 2015: a patient-centred approach. 
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Evoluzione della terapia del diabete tipo 2



Terapia “personalizzata” 

- in base alle complicanze cardiovascolari o renali

- in base all’età e al rischio di ipoglicemia

- in base al peso corporeo

Terapia di precisione o personalizzata  
nel diabete tipo 2: mito o realtà



L’algoritmo della terapia farmacologica del diabete di tipo 2

STANDARD 2018
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Il Diabete ed il ruolo del Diabetologo:
punti di vista 

• Malattia spesso di facile 
inquadramento e di facile 
gestione

• Malattia che in molti casi non 
richiede la consulenza dello 
specialista

• Solo in caso di gravi 
complicanze (importante 
scompenso metabolico, piede 
diabetico ..) è necessario 
ricorrere al diabetologo

Malattia complessa, eterogenea nel 
fenotipo e nella patogenesi

Malattia che richiede fin dalla 
diagnosi la consulenza iniziale dello 
specialista

Il diabetologo deve essere 
periodicamente consultato, anche in 
pazienti con buon controllo 
metabolico, per ottimizzare la scelta 
dei farmaci ipoglicemizzanti e 
personalizzare la terapia



• Solo lo specialista diabetologo è in grado di 
conoscere ed utilizzare tutti gli strumenti 
terapeutici oggi a disposizione per individuare 
il farmaco corretto per il proprio paziente.

• Il mancato o scarso utilizzo di queste risorse e 
l’inerzia terapeutica rischiano di delegittimare 
ed indebolire la nostra figura professionale.

Il Diabete ed il ruolo del Diabetologo:
punti di vista 
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