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L
E Secondo le più recenti fotografie sull’ utilizzo dei farmaci anti diabetici in Italia,la percentuale di pazienti con 

DMT2 trattati con GLP1-RAS costituiscono, per l’anno 2018, il 3,9% sul totale della popolazione diabetica trattata 
(dati ARNO 2019).

Un dato in crescita rispetto agli anni precedenti ma che denota ancora un marcato sottoutilizzo della classe 
rispetto ai potenziali benefici in termini di protezione cardio-renale, considerando inoltre un 26% di pazienti 
ancora oggi in trattamento con sulfaniluree e glinidi.

Molteplici sono i fattori che contribuiscono a rallentare la prescrizione dei farmaci innovativi, in parte legati al 
contest amministrativo/ economico /sanitario in cui il diabetologo opera, in parte legati ad un atteggiamento di 
inerzia del clinic stesso che a sua volta può essere imputato a ragioni cliniche e non.

Lo scopo di questo progetto è proprio volto ad analizzare le principali barriere che spesso ostacolano la scelta di 
un GLP1-RA come trattamento elettivo per il proprio paziente.
Quale è il fondamento razionale di tali barriere?
Quali sono gli ambiti su cui è possibile lavorare per superarle?

Il webinar è un laboratorio nel quale un ristretto numero di partecipanti dovranno confrontarsi sulle aree di 
maggior discomfort correlate all’utilizzo dei GLP1 RA e attraverso l’approfondimento di ciascuna tematica, e a 
fronte di ciò che ci suggeriscono evidenze e linee guida, trovare le sinergie utili a migliorare l’appropriatezza 
della scelta terapeutica.



Aspetti fisiopatologici della possibile associazione 
SGLT2-i1/GLP1-RA2
Dr. Verrillo Antonio

Analisi ragionata dell’efficacia degli studi di associazione 
SGLT2-i/GLP1-RA
Dr. Verrillo Antonio

Analysis dell’associazione per la pratica clinica
Dr. Verrillo Antonio

Responsabile scientifico:
Dott. Verrillo Antonio
Diabetologo Centro Guarino Avellino
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La partecipazione all'evento è gratuita.
 
MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito http://dafne.salavirtuale.it e cliccare su “iscriviti” nella pagina di presentazione dei corsi. 
Sarà possibile iscriversi al corso, solo dopo aver effettuato la registrazione alla piattaforma FAD, che avviene contestualmente alla prima iscrizione ad un corso.

CREDITI ECM
L'Evento FAD (ID 2647- 331102 ) ha ottenuto nr. 2 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per  100 Infermieri, Farmacisti (territoriale, ospedaliera) Medici Chirurghi 
specializzati in CARDIOLOGIA, CONTINUITA’ ASSISTENZIALE (Medici di famiglia), GERIATRIA, ENDOCRINOLOGIA; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; 
MEDICINA INTERNA

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto l'accreditamento;
·h a preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
·h a compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
·h a superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
La documentazione ECM (questionario di apprendimento e gradimento) sarà disponibile on line a partire dalla fine del corso per le 72 ore successive.
Sono consentiti al massimo 5 tentativi di superamento della prova.

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Verrillo Antonio - Diabetologo Centro Guarino Avellino

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM saranno scaricabili direttamente dalla piattaforma dopo aver compilato il test di gradimento 
e superato la prova di apprendimento.

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

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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non condizionante di


