
Montepulciano, 3 novembre 2011 

 

A tutti i soci ADIVASE-Onlus 
 
 Il giorno 26 novembre 2011 alle ore 16.30 presso l'Auditorium degli Ospedali 
riuniti di Nottola si terrà la seconda assemblea generale della nostra associazione nell'anno 
2011. 
 
 Avrò il piacere di presentare la Dottoressa ELISA GUARINO, specialista in 
Endocrinologia e operante nell'Unità Operativa di Diabetologia diretta dal Prof. Francesco 
Dotta della Sezione di Endocrinologia e Malattie Metaboliche del Policlinico Universitario 
“le Scotte” di Siena. La Dottoressa Elisa Guarino ci esporrà una interessantissima relazione 
sui farmaci per il Sistema Incretinico, una classe di farmaci per il diabete che sono stati 
introdotti in commercio negli ultimi anni. Ci comunicherà la sua esperienza e le sue 
deduzioni dopo due anni di uso nei centri diabetologici al riguardo della reale efficacia e sul 
possibile uso su gruppi selezionati di pazienti con diabete mellito. La relazione della 
Dottoressa Guarino avrà infatti il titolo: “Il sistema incretinico come target terapeutico: 
a chi, come e quando”. 
 
 Subito dopo il Tesoriere Carlo Marchi, membro del Direttivo della nostra 
Associazione presenterà il “Bilancio di Previsione per  il 2012” e tutti i soci presenti, se 
regolarmente iscritti per l'anno 2011, potranno esaminare ed approvare. 
 
 Saranno poi presentati gli eventi associativi per il 2012, ne cito alcuni: 
- Incontri sul diabete presso le AUSER della zona; 
- Convenzioni con farmacie, palestre, terme, e con numerose altre attività commerciali; 
- Rappresentazione presso la struttura polivalente ex Macelli di Montepulciano del Musical 
 "Il Re Leone"; 
- approfondimenti culturali e gita sociale. 
 
 Pertanto, data la rilevanza della riunione assembleare, sollecito tutti gli associati 
vecchi e nuovi a partecipare numerosi. 
 
 A chi non potrà essere presente invio, fin da ora, i migliori auguri per le prossime 
festività di fine anno e per un felice nuovo anno. 
 
Un abbraccio a TUTTI. 
         Il Presidente 
        Dr Salvatore Bocchini 
 
 
 



 

 
“Insieme per il Diabete” 

 
Breve promemoria dei farmaci argomento della presentazione  

della Dr.ssa Guarino. 
 
 

Incretine appartenenti alla classe degli analoghi del GLP-1: 
 

EXENATIDE 

Byetta®, 5 mcg e 10 mcg soluzione iniettabile sc, 1 penna preriempita, Classe A 

 

LIRAGLUTIDE 

Victoza®, 6 mg/ml soluzione iniettabile, 2 penne preriempite 3 ml, Classe A 

 

 

Incretine appartenenti alla classe degli inibitori della DPP-4: 
 

SITAGLIPTIN  

Januvia®, 28 compresse rivestite 100 mg, Classe A   

Tesavel®, 28 compresse rivestite 100 mg, Classe A  

Xelevia®, 28 compresse rivestite 100 mg, Classe A  

 

VILDAGLIPTIN 

Galvus®, 56 compresse 50 mg, Classe A 

 

SAXAGLIPTIN 

Onglyza®, 28 compresse rivestite 5 mg, Classe A 


