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RAZIONALE
I pazienti con diabete tipo 2 (DM2) presentano com’è noto un rischio di complicanze 

cardiovascolari alto o molto alto.
Le ultime linee guida emanate dall’European Society of Cardiology (ESC) di concerto con 

l’European Association for the Study of Diabetes (EASD), e - di seguito - gli standard di cura 
dell’American Diabetes Association, hanno ribaltato la gerarchia del trattamento farmacologico in 
pazienti affetti da DM2, alla luce delle numerose evidenze scientifiche ottenute con l’utilizzo dei nuovi 
farmaci ipoglicemizzanti (agonisti recettoriali del GLP1 e inibitori del SGLT2).

I GLP 1-RA hanno di fatto “azzerato” il concetto di prevenzione secondaria, forte dei risultati dello 
studio Rewind ottenuto con Dulaglutide in pazienti con DM2 senza storia di nota malattia CV.

Gli inibitori del SGLT2 d’altro canto hanno dimostrato di ridurre significativamente lo scompenso 
cardiaco, prima causa di ospedalizzazione del paziente diabetico, indipendentemente dalla presenza di 
DM2 e, con alcune molecole di questa classe, dalla funzionalità cardiovascolare residua dei pazienti.

Tali evidenze stanno mutando gli unmet needs del “Diabetologo post-EmpaREG, i cui quesiti di 
pratica clinica si trasformano da “il mio paziente è in prevenzione primaria o secondaria?” a “meglio 
partire con un GLP1-RA o con un SGLT2i?” o “esistono criteri per definire un paziente non-responder 
a GLP 1-RA o SGLT2i?”.

Fino a pochissimi anni fa queste nuove domande trovavano risposta solo in base all’esperienza 
professionale personale o a poche raccolte dati locali.

A dispetto delle sopracitate linee guida, che propongono un utilizzo “indifferente” di SGLT2i e 
GLP1-RA in pazienti affetti da DM2 con rischio CV alto o molto alto, si sta oggi articolando una 
letteratura che sempre di più orienta in merito alle differenze esistenti fra le molecole all’interno della 
stessa classe e alla “effectiveness” delle varie classi farmacologiche.

OBIETTIVI E METODI
“Meta-Talks” nasce come proposta del Direttivo AMD Veneto-Trentino Alto Adige, sviluppata 

come percorso formativo “ibrido” indirizzato ai giovani diabetologi e non solo con l’obiettivo di 
avvicendare incontri in presenza caratterizzati da un’elevata interazione, a partire dai quali saranno 
costruiti dialoghi di confronto in merito a scelte terapeutiche ed appropriatezza prescrittiva (parte 
residenziale), alla metodologia del “journal club” (parte webinar asincrona) che vedrà la pubblicazione a 
cadenza quindicinale di video pillole dove verranno approfondite alcune tematiche.



PROGRAMMA RES
Villa Italia, Padova

Giovedì 28 Aprile 2022
17.30  Registrazione dei partecipanti  

e saluti
17.40 Introduzione del progetto  

e presentazione del percorso  
Meta - Talks

 N.C. Chilelli
18.10  Nuove linee guida per la terapia 

farmacologica diabete tipo 2: 
“All animals are equal?”

 V. Frison
18.30 GLP1-RA + SGLT2i:  

dal tabù alla realtà
 N.C. Chilelli
18.50 Discussione sulle nuove linee guida
 N.C. Chilelli, V. Frison
19.20 Chiusura dei lavori

Giovedì 26 Maggio 2022
17.30  Registrazione dei partecipanti  

e saluti
17.40 Il Journal Club di Meta-Cuore:  

take home messages  
dalle video-pillole

 N.C. Chilelli
18.10 Dallo studio clinico alla real world 

evidence: prima parte
 R. Scafa
18.30 Dallo studio clinico alla real world 

evidence: seconda parte
 G. Petracca
18.50 Discussione su real worl evidence
 N.C. Chilelli, V. Frison
19.20 Chiusura dei lavori

Lunedì 20 Giugno 2022
17.30  Registrazione dei partecipanti  

e saluti
17.40 Il Journal Club di Meta-Cuore:  

take home messages  
dalle video-pillole

 V. Frison
18.10 Dallo studio clinico alla real world 

evidence: terza parte
 A. Csermely
18.30 Dallo studio clinico alla real world 

evidence: quarta parte
 G. Beatrice
18.50 Conclusione del percorso  

Meta-Talks
 N.C. Chilelli, V. Frison
19.20 Chiusura dei lavori  

e adempimenti ecm

PROGRAMMA FAD ASINCRONA

Venerdì 29 Aprile 2022
Domenica 19 Giugno 2022
Le video pillole andranno online con cadenza 
quindicinale:
• Il Journal Club di Meta-Cuore 1:  

“GLP1-RA vs SGLT2i come terapia  
di prima linea”

 M. Rigato
• Il Journal Club di Meta-Cuore 2: 

“Effectiveness degli SGLT2i nel paziente 
anziano”

 S. Burlina
• Il Journal Club di Meta-Cuore 3: 

“Effectiveness dei GLP1-RA in pazienti 
non obesi”

 A.M.L. Amato
• Il Journal Club di Meta-Cuore 4:  

“GLP1-RA+SGLT2i: effetti extraglicemici
 I. Rubbo



INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per effettuare l’iscrizione si prega di contattare la 
Segreteria Organizzativa tramite mail all’indirizzo 
iscrizioni@dafne.it

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione per uso amministrativo 
sarà trasmesso via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato sulla Scheda Anagrafica entro 
7 giorni dalla fine dell’evento a tutti i partecipanti 
regolarmente iscritti e presenti al corso.

CREDITI ECM
L’Evento ID 2647-346907 ha ottenuto nr. 5 crediti 
formativi.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua per 30 Medici Chirurghi, 
per le seguenti discipline:
CARDIOLOGIA - ENDOCRINOLOGIA - 
GERIATRIA - MALATTIE METABOLICHE E 
DIABETOLOGIA - MEDICINA GENERALE 
(MEDICI DI FAMIGLIA) - SCIENZA 
DELL’ALIMENTAZIONE E DIETETICA
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 compilato correttamente la documentazione 

ECM in ogni sua parte;
•  ha superato la prova di apprendimento con almeno 

il 75% delle risposte corrette.
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM 
verranno spediti via e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica indicato sulla scheda anagrafica entro 90 
giorni dalla fine del corso, dopo la verifica dei requisiti 
sopra indicati.

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

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dott.ssa Vera Frison
Presidente sezione regionale  
AMD Veneto e Trentino Alto - Adige
Dirigente Medico Specialista  
in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
AULSS 6 Euganea - Ospedale di Cittadella (PD)
Dott. Nino Cristiano Chilelli
Segretario sezione regionale  
AMD Veneto e Trentino Alto - Adige
Dirigente Medico Medicina Generale e Diabetologia
AULSS 6 Euganea - Ospedale di Cittadella (PD)

DIRETTIVO AMD
Corradina Alagona
Silvia Burlina
Silvana Costa
Samantha Cordone
Alessandra Cosma
Alberto Marangoni
Florian Woehs
Milena Sira Zanon

FACULTY
Anna Maria Letizia Amato
Giorgia Beatrice
Silvia Burlina
Nino Cristiano Chilelli
Alessandro Csermely
Vera Frison
Graziana Petracca
Mauro Rigato
Ilaria Rubbo
Raffaele Scafa
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