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CREDITI FORMATIVI ECM
L’evento formativo n° 301739 è stato accreditato presso l’Age-
nas con 4 crediti ECM per N° 30 Medici Chirurghi specialisti in: 
Cardiologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina 
Interna

OBIETTIVO FORMATIVO
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle proce-
dure dell’evidence based practice (EBM – EBN – EBP)

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria tramite compilazione di 
un form on line sul sito www.acrosscongressi.com nella sezione 
eventi in corso entrando nell’evento di riferimento.

METODO DI VERIFICA 
Il Quiz ECM sarà on-line a partire dalle ore 12.00 del giorno 
successivo all’evento. Si ricordano i REQUISITI DI IDONIETÀ per 
poter compilare i quiz:
• avere la SPECIALIZZAZIONE in una delle discipline accreditate
• aver compilato i QUESTIONARI ANONIMI (rilevazione attività 

formative e gradimento)
 L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:
• presenza in sala per il 90% della durata dell’evento;
• aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del
 questionario di apprendimento;

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI



8,30 Registrazione dei partecipanti

 PRIMA SESSIONE
 WORKING GROUP: 
 NUOVI PARADIGMI TERAPEUTICI 
 NEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE 
 CON DIABETE DI TIPO 2

9,00 SGLT2 come opzione terapeutica dopo la 
metformina 

	 Efisio	Cossu	

9,20 Gliflozine, cardioprotezione e scompenso cardiaco
	 Giacomo	Guaita

9,40  Il controllo della glicemia: fattore determinante
	 Concetta	Clausi

10,00  Inibizione SGLT2 e protezione renale
	 Maria	Antonietta	Fois

10,20 Discussione 

 SECONDA SESSIONE 
 WORKING GROUP: 
 PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE, 
 NON TUTTI GLI ANTIDIABETICI SONO UGUALI

10,40 La posizione dell’algoritmo terapeutico 
 Alberto	Manconi	

11,00  Linee Guida
	 Gisella	Meloni	

11,20  Il Rischio CV in pazienti con DMT2 e dati di 
Mortalità 

	 Fernando	Farci

11,40 Aderenza Terapeutica
	 Alfonso	Gigante

12,00 Discussione

13,00 Chiusura del Corso

RAZIONALE
Il diabete è una patologia cronica a larghissima diffusione in tutto 
il mondo. In Italia si stima che la prevalenza del diabete noto dia 
di circa il 5,5% con valori più alti all’aumentare dell’età. L’impatto 
sul consumo di risorse del SSN è elevatissimo e crescerà ancora 
nei prossimi anni a causa del progressivo invecchiamento della 
popolazione e all’aumento dell’obesità legato alle modificazioni 
dello stile di vita dei Paesi occidentali. Il diabete rappresenta il pa-
radigma della cronicità e della complessità clinica, esigendo una 
forte integrazione tra le diverse figure assistenziali: cure primarie, 
specialista diabetologo e tutti gli specialisti coinvolti nel tratta-
mento delle complicanze. La gestione di tale patologia e delle 
relative complicanze presuppone l’aggiornamento continuo dei 
dati di riferimento scientifici che, attraverso le evidenze, diventino 
la base di riferimento nella pratica clinica. Le nuove terapie ipo-
glicemizzanti hanno portato evidenze importanti nella riduzione 
delle ipoglicemie e in ambito di sicurezza cardiovascolare. IL fine 
dell’incontro risiede nel tracciare una possibile strada per la ge-
stione ottimale dei pazienti tra Specialisti. Poi in una seconda fase 
interverrà la seconda componente fondamentale della questione 
e cioè il ruolo della terapia diabetologica nella protezione cardio-
vascolare. Questa è una strada senza ritorno e cioè una via da per-
seguire con tenacia e risolutezza fornendo al paziente diabetico 
la migliore terapia possibile e soprattutto la terapia più sicura, 
patogenetica e anche dotata di elementi che ne caratterizzino l’ef-
ficacia oltre la glicemia su tutte le componenti patogenetiche che 
si associano al danno cardiovascolare e cardio cerebrovascolare. 
In questa direzione esisterebbe un razionale preciso per il posi-
zionamento precoce dei farmaci SGLT2 nel diabete mellito di tipo 
2 essendo questa terapia dotata naturalmente di un effetto multi 
sistemico ad ampio spettro d’azione sulla protezione cardiovasco-
lare e quindi sulla riduzione globale del rischio. Questa sarà la via 
maestra da seguire nei prossimi anni 
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