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Opportunità di utilizzo del GLP1-RA nella real life

Razionale

Nell'ambito degli strumenti terapeutici a disposizione 

del diabetologo, i GLP1-RAs rappresentano una soluzione 

di elezione quando l'obiettivo è  la riduzione delle 

complicanze cardiovascolari e renali nel diabete di tipo 2, 

sia in prevenzione primaria che secondaria. 

Se questo è un concetto ormai assodato nella comunità scientifica, nella pratica di tutti i giorni 

le diverse tipologie di paziente, la loro storia, la complessità determinata dalla frequente coesistenza 

el singolo soggetto di multiple condizioni cliniche, le terapie pregresse , lo stato di compenso metabolico, 

la tollerabilità, l'aderenza, tutto ciò spesso ostacola la scelta terapeutica frapponendo molteplici barriere

tra la consapevolezza del beneficio cardiovascolare di questa classe di farmaci e l'atto prescrittivo. 

Questo progetto ha voluto pertanto raccogliere una selezione di storie di successo, esperienze nelle quali 

il clinico ha toccato  con mano la difficoltà decisionale nei diversi contesti clinici e la soddisfazione di una 

scelta terapeutica che garantisse al proprio paziente quella protezione cardio-renale che evidenze e 

linee guida attribuiscono oggi ai GLP1 -Ras. 



 
GLP1-RA: introduzione al corso e scenario 

 E. Kiwanuka  

GLP1-RA nel paziente con molteplici fattori di rischio cardiovascolare 
C.Stocchiero

GLP1-RA nel paziente con malattia cardiovascolare accertata 
M. Zanon

GLP1-RA nel paziente con insufficienza renale 
A. Michelli

GLP1-RA nel paziente anziano 
A. Altomari

GLP1-RA, aderenza e persistenza
A. Filippi

La gestione degli eventi avversi alle terapie antidiabetiche 
E. Kiwanuka   

Conclusioni e take home messages 
E. Kiwanuka   

Programma

Settembre 
15

Novembre 
2021



Info

La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO

CREDITI ECM

ATTESTATI ECM

OBIETTIVO FORMATIVO: 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Do�. Edward Kiwanuka 
Diabetologo 
Ospedale Ca' Foncello di Treviso
ULSS2 Marca Trevigiana

FACULTY
Dr.ssa Altomari Anna
Dr.Filippi Alessio
Dr. Kiwanuka Edward
Dr. Michelli Andrea
Dr.ssa Stocchiero Cristina
Dr.ssa Zanon Milena Sira

Con il Contributo 
non condizionante di

Per iscriversi al corso è necessario conta�are la Segreteria Organizza�va 
(iscrizioni@dafne.it) che provvederà ad inviare una mail con una chiave di accesso, 
collegarsi al sito h�p://dafne.salavirtuale.com ed effe�uare il login o la registrazione 
alla pia�aforma FAD. Sarà possibile iscriversi al corso desiderato solo dopo aver 
completato le procedure di a�vazione dell'account o aver effe�uato il login. 

L'Evento FAD (ID 2647-327904) ha o�enuto nr. 1 credito forma�vo.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Con�nua per 250 Medici Chirurghi per le seguen� Discipline:

Diabetologia, Endocrinologia e Mala�e Metaboliche, Medicina Interna, 
Allergologia e Immunologia Clinica, Medicina Generale (Medici di Famiglia), 
Geriatria, Cardiologia

Si precisa che i credi� verranno eroga� solo se il partecipante:
* appar�ene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto
l'accreditamento;
* ha preso parte almeno al 90% dei lavori scien�fici;
* ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
* ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corre�e.
La documentazione ECM (ques�onario di apprendimento e gradimento) sarà 
disponibile on line a completamento dell'a�vità forma�va.
Sono consen�� al massimo 5 tenta�vi di superamento della prova.

Gli a�esta� riportan� i credi� forma�vi ECM saranno scaricabili dire�amente
dalla pia�aforma dopo aver compilato il test di gradimento e superato la prova di
apprendimento.

Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnos�ca –tossicologia 
con acquisizione di nozioni tecnico-professionali 
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