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RAZIONALE
L’utilizzo dei farmaci innovativi in ambito diabetologico, con particolare riferimento agli agonisti recettoriale del GLP1, ha 
subito una graduale evoluzione dai tempi della prima commercializzazione ad oggi; le evidenze che hanno via via confermato i 
benefici extra-glicemici dei GLP1 Ras e le raccomandazioni nazionali e internazionali che ne hanno ridefinito progressivamente la 
collocazione negli algoritmi terapeutici del DMT2, hanno fatto sì che il diabetologo, nel corso degli anni, ampliasse e diversificasse 
la propria esperienza di utilizzo di questa classe di farmaci.
Quale è oggi il risultato di questa evoluzione?

Il progetto  vuole essere un’occasione di confronto per discutere i drivers che guidano la scelta di un GLP1-RA e a quali 
caratteristiche del paziente essi corrispondono.

o : chi è il paziente “preferred” trattato con un GLP1-RA

o : in quale momento della sua storia di malattia gli viene assegnato il farmaco

o : quali sono i principali motivatori di scelta da parte del diabetologo

o : in quale schema terapeutico e con quali modifiche viene introdotto

Dalla risposta a queste 4 domande saremo in grado di visualizzare dove l’esperienza ci ha portato, quali sono le certezze che 
abbiamo acquisito e le aree deboli su cui poter lavorare per massimizzare i vantaggi di una classe di farmaci che, ricordiamo, oggi 
viene prescritta in meno del 20% dei pazienti ad alto rischio cardiorenale che potrebbero beneficiarne.

DESTINATARI: N. 20 MEDICI CHIRURGHI
DISCIPLINE: MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, MEDICINA INTERNA, CARDIOLOGIA, GERIATRIA



17.00-17.15 Benvenuto e obiettivi del corso
 E. Cimino, M. Rondinelli

17.15-17.30 L’evoluzione del ruolo dei GLP1-Ras nel trattamento del DMT2
 E. Cimino, M. Rondinelli

17.30-18.30 : lavori di gruppo
 E. Cimino, M. Rondinelli

18.30-18.45 Discussione sull’evoluzione dei GLP1-Ras
 E. Cimino, M. Rondinelli

18.45-19.00 Linee guida e mondo reale: misurare per migliorare
 E. Cimino, M. Rondinelli

19.00-19.15 Le opportunità della metformina a lento rilascio nell’ottimizzazione della terapia
 E. Cimino, M. Rondinelli

19.00-19.15 Take home messages e saluti
 E. Cimino, M. Rondinelli
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INFO GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario contattare la Segreteria Organizzativa 
(iscrizioni@dafne.it) che provvederà ad inviare una mail con una chiave di 
accesso, collegarsi al sito http://dafne.salavirtuale.com ed effettuare  
il login o la registrazione alla piattaforma FAD. Sarà possibile iscriversi al corso 
desiderato solo dopo aver completato le procedure di attivazione dell’account o 
aver effettuato il login.
CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-353101) ha ottenuto nr. 3 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua per 20 Medici Chirurghi per le seguenti Discipline:
• Cardiologia
• Endocrinologia
• Geriatria
• 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;
•  ha preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
•  ha compilato la documentazione ECM in ogni sua parte;
•  ha 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.
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
RESPONSABILI SCIENTIFICI E DOCENTI
Dott.ssa Elena Cimino
Specialista in Diabetologia presso Asst Spedali Civili di Brescia
Dott. Maurizio Rondinelli
Specialista in Endocrinologia, Diabetologia e Malattie Metaboliche  
presso IRCCS Centro Cardiologico Monzino di Milano
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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