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RAZIONALE SCIENTIFICO

Gli SGLT2 inibitori rappresentano una classe di farmaci entrati nel mondo 
diabetologico come ipoglicemizzanti grazie al peculiare meccanismo di 
azione che induce la perdita di glucosio attraverso le urine. Oggi a distanza 
di 10 anni sono diventati una potente arma terapeutica non solo per 
migliorare il compenso glico-metabolico ma anche per la riduzione degli 
outcomes cardiovascolari e renali in presenza e in assenza di diabete.
Sebbene molti dei meccanismi che stanno alla base di questi effetti non 
sono ancora del tutto noti, le principali raccomandazioni delle società 
scientifiche diabetologiche, cardiologiche e nefrologiche, sulla base 
delle solide evidenze, sono univoche nel raccomandare l’utilizzo degli 
SGLT2 inibitori come first line therapy nei pazienti con comorbidità 
cardiorenale nonché ad alto/altissimo rischio di svilupparla.
Un farmaco poliedrico, in continua evoluzione che il clinico ha imparato e 
sta imparando tuttora ad utilizzare selezionando i pazienti che possono 
trarne il maggiore beneficio clinico.
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INFO GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per la partecipazione al Congresso è necessario effettuare l’iscrizione  
on-line collegandosi al sito www.dafne.it - sezione iscriviti.
CREDITI ECM
L’Evento (ID 2647-375806) ha ottenuto nr. 4 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua per 25 partecipanti, per le seguenti Figure Professionali e 
Discipline: 
•  CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE 

METABOLICHE EDIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA; NEFROLOGIA; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DIFAMIGLIA)

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto 

l’accreditamento;
•  ha preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
•  ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle 

risposte corrette (on line)
•  ha compilato la scheda di valutazione della qualità percepita (on line)
ADEMPIMENTI ECM
Al termine dei lavori scientifici, collegarsi al sito www.dafne.it - sezione 
iscriviti ed effettuando il login con le credenziali di accesso scelte in fase 
di registrazione potrà:
•  scaricare l’attestato di partecipazione per uso amministrativo;
•  compilare il questionario di apprendimento e di gradimento entro 72 

ore dalla fine del corso per un numero di tentativi massimo pari a 3;
•  scaricare l’attestato riportante i crediti formativi ECM entro 90 giorni 

dalla fine del corso, dopo verifica dei requisiti sopra indicati

OBIETTIVO FORMATIVO
10 - Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute - diagnostica - 
tossicologia con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
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