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CREDITI FORMATIVI ECM
L ’evento formativo n° 356681 è stato accreditato 
presso l’Agenas con 4  crediti ECM per N° 50 Medici 
Chirurghi specialisti in CARDIOLOGIA, DIABETOLOGIA, 
MEDICINA GENERALE, NEFROLOGIA 

OBIETTIVO FORMATIVO
Linee Guida – Protocolli - Procedure

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria tramite compila-
zione 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 compi-
lare 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 



PROGRAMMA
08.45  Registrazione dei Partecipanti 

 Sessione I 
09.00 Il Ruolo del diabetologo 
 Giacomo Guaita 

09.30 Inquadramento del paziente DMT2 e valuta-
zione del rischio cardiovascolare.  Approccio 
terapeutico al paziente con diabete e malattia 
cardiovascolare

 Giacomo Guaita  

10.00 Question Time 

 Sessione II
10.15 Il ruolo del cardiologo 
 Giuseppe Pes 

10.45 La valutazione della funzione ventricolare sn. 
SGLT2 nel paziente con insufficienza cardiaca

 Giuseppe Pes 

11.15 Question Time

11.30  Coffee Break

 Sessione III
11.45 Il ruolo del nefrologo 
 Sabrina Ibba

12.15 Valutazione del paziente con insufficienza re-
nale e presa in carico MMG SGLT2 nel paziente 
con CKD

 Gianluca Casu 

12.45 Question Time 

 Sessione IV 
13.00 TAVOLA ROTONDA: 
 La nota 100 e il nuovo ruolo dell’MMG nella 

gestione integrata del paziente con DMT2: 
esperienze a confronto.

 Intervengono: 
 Giacomo Guaita - Sabrina Ibba 
 Giuseppe Pes - Gianluca Casu 

13.30 Take Home Message  

FACULTY
Gianluca Casu, Carbonia
Giacomo Guaita, Carbonia 
Sabrina Ibba, Carbonia
Giuseppe Pes, Carbonia 

RAZIONALE   
Il diabete mellito di tipo 2 (T2DM) è caratterizza-
to da uno stato di insulino-resistenza (IR), iperin-
sulinemia ed elevati livelli plasmatici di glucosio: 
questa condizione, associata ai classici fattori di 
rischio cardiovascolare determina lo sviluppo di 
malattia macrovascolare anche prima della dia-
gnosi di diabete mellito manifesto. I meccanismi 
fisiopatologici che supportano il concetto di un 
“continuum glicemico” caratterizzato da elevati 
valori di glicemia a digiuno (IFG: impaired fasting 
glucose), ridotta tolleranza glucidica (IGT) e dia-
bete mellito (DM) conclamato, stanno alla base 
della fisio-patologia del Diabete e dello sviluppo 
della malattia cardiovascolare. Altrettanto può 
dirsi in ambito nefrologico. Il rene è  infatti un im-
portante organo bersaglio del Diabete di tipo 2, 
determinando la principale causa di albuminuria, 
insufficienza renale cronica e di ricorso alla tera-
pia dialitica. Ma il rene e il cuore delle persone 
con diabete possono essere adeguatamente pro-
tetti attraverso un corretto stile di vita (controllo 
del peso, attività fisica, alimentazione equilibrata, 
astensione dal fumo), uno stretto controllo della 
glicemia, della pressione, e l’impiego di specifiche 
terapie farmacologiche che rappresentano valide 
strategie di protezione. I risultati dei trial clinici 
più recenti sono estremamente incoraggianti a ri-
guardo. Da qui l’importanza di un confronto tra le 
figure coinvolte nel trattamento del paziente nella 
sua complessità per orientarsi verso una sempre 
maggior integrazione. 


