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RAZIONALE 
 

La Sindrome Metabolica (SM) è una condizione caratterizzata da 
una ridotta sensibilità tessutale all’azione dell’insulina 
(insulinoresistenza) che determina un suo aumento per compen-
sazione. La prevalenza della SM è stimata nel 20-25% della po-
polazione generale, ma questa percentuale aumenta con l’età. Il 
fattore di rischio forse più importante è l’obesità centrale. Le con-
seguenze cliniche più rilevanti sono un aumentato rischio cardio-
vascolare, l’insorgenza di iperglicemia e diabete, di ictus e di iper-
tensione arteriosa, ma anche di steatosi epatica, dislipidemia, 
iperuricemia, ipogonadismo, stato protrombotico, osas e alcune 
neoplasie. 
I pazienti anziani, inattivi e in sovrappeso con obesità centrale 
sono i soggetti più a rischio per sviluppare la SM. È difficile in-
dentificare il paziente in fase inziale perché spesso in assenza di 
sintomi.  
Una delle criticità riscontrate, analizzando il DB “MilleinRete”, è la 
scarsa valutazione, e registrazione in cartella, della circonferenza 
vita.  
 
Per la diagnosi è necessario che, nello stesso individuo, siano 
presenti almeno 3 dei seguenti fattori di rischio: 
CIRC. VITA: > 102 M; > 88 F; PAO; >130/85;  
C-HDL: <40 mg/dl M: < 50 mg/dl ;  C–LDL>160 mg/dl;  
TRIGL.: >150 mg/dl; GLIC.: >110 mg/dl 
 
L’individuazione precoce dei pazienti che presentino fattori di ri-
schio per il sospetto di SM, consente al medico di famiglia (se uti-
lizza in modo professionale la cartella clinica informatizzata) di 
attivare un piano di educazione del paziente per favorire l’attività 
fisica e una dieta adeguata, misure terapeutiche fondamentali. 
La terapia farmacologica si avvale di pochi farmaci e di prodotti 
naturali che hanno documentazione scientifica. 

OBIETTIVO GENERALE 
 

Per i Medici di Medicina Generale: 
individuare, tra i propri assistiti, coloro che soddisfano i criteri 
diagnostici di Sindrome Metabolica (SM), utilizzando in modo pro-
fessionale la cartella clinica informatizzata, e codificare il proble-
ma per la presa in carico. 
 
Per i Farmacisti: 
saper individuare i soggetti potenzialmente a rischio di SM (in 
particolare in sovrappeso o obesi, ipertesi e dislipidemici) e dare 
informazioni essenziali per l’invio al proprio medico curante.  
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SABATO 14 MAGGIO 2022 

 

09:30 - 10:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

 

10:00 – 10:40    Presentazione del progetto, illustrazione degli  

                              indicatori   

                                                          Bruno Franco Novelletto; Massimo Fusello 

 

10:40 – 11:20    Gestione finalizzata delle principali cartelle  

                            cliniche informatizzate   

                            Bruno Franco Novelletto; Giulio Pirolo  

 

11:20 – 12:20    Case finding dei pazienti a rischio. 

                                - Per il MMG: ricerca dei pazienti con presenza       

                                 di elementi per poter fare diagnosi di SM che,  

                                 tuttavia, non è stata codificata, anche con  

                                 l’utilizzo dell’add-on MilleGPG5 o di altro SW 

                               - Per il FARMACISTA: individuazione di utenti  

                                 con presenza di fattori di rischio di SM, utili ad 

                                 inviare, motivatamente, il paziente al  

                                 medico curante 

                           Federico Franzoso, Giulio Pirolo, Giulia Giovanetti  
 

 

 SABATO 19 NOVEMBRE 2022 

 

09:30 - 10:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

 

10:00 – 10:30    Obiettivi e finalità dell’audit dopo l’analisi  

                            delle barriere 

                                                          Bruno Franco Novelletto; Massimo Fusello 

 

10:30 – 11:10    Presentazione dei dati inerenti all’audit 

                            Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello 

 

11:10 – 12:10    Report finale del percorso di Audit:  

                            punti di forza e di debolezza emersi 

                          Bruno Franco Novelletto, Federico Franzoso,  

                          Massimo Fusello, Giulia Giovanetti, Giulio Pirolo,  

                          Giovanni Sartore  

 

12:10 – 12:30    Verifica di apprendimento e questionario di  

                          gradimento 



 

SABATO 08 OTTOBRE 2022 

 

09:30 - 10:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

 

10:00 – 10:30    La metodologia di analisi delle barriere  

                                                          Massimo Fusello 

 

10:30 – 11:30    Analisi delle Barriere in plenaria e soluzioni  

                              condivise 

                            Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello 

 

11:30 – 12:30    Restituzione in plenaria dell’analisi delle  

                            barriere: il diagramma di Pareto,  

                            rimodulazione delle raccomandazioni di case-  

                            finding e diagnostico terapeutiche in  

                            riferimento ad ogni barriera analizzata 

                          Bruno Franco Novelletto, Massimo Fusello, 

                          Giovanni Sartore  

 

 

 

SABATO 18 GIUGNO 2022 

 

09:30 - 10:00 Welcome coffee e registrazione partecipanti 

 

10:00 – 10:30    Epidemiologia della sindrome metabolica e  

                            profilo clinico dei pazienti: i dati da  

                            “MilleinRete”  

                                                          Bruno Franco Novelletto 

 

10:30 – 11:30    La sindrome metabolica: una malattia  

                            negletta. Criteri per la sua definizione.   

                            Fattori di rischio e implicazioni cliniche:  

                            insulinoresistenza e comorbidità 

                            Giovanni Sartore 

 

11:30 – 12:30    L’approccio motivazionale e terapeutico:  

                            stili di vita (attività fisica, dieta). 

                            La terapia farmacologica: target terapeutici.  

                            Ruolo degli integratori: evidenze scientifiche 

                          Massimo Fusello, Giovanni Sartore  
 


