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Negli ultimi anni la ricerca ha spesso sottolineato come il diabete di tipo 2 rappresenti molto più di 
un'alterazione glicemica. Nella maggioranza dei pazienti si rilevano infatti comorbilità e fattori di 
rischio intrecciati in meccanismi di causa/effetto: sovrappeso, obesità, ipertensione arteriosa, 
dislipidemia, stato infiammatorio, la cui sovrapposizione contribuisce nel tempo a generare un danno 
di tipo micro- e macrovascolare.
 Nonostante la storia naturale del diabete sia ancora da scrivere nei dettagli, è certo come la sola 
riduzione dei valori glicemici non sia sempre sufficiente a migliorare gli esiti a lungo termine di questa 
malattia, in particolare le complicanze cardiovascolari che ad oggi causano ancora il 70-80% dei 
decessi nei pazienti con diabete di tipo 2. È necessario un approccio terapeutico innovativo che 
privilegi la multidisciplinarietà, e l'impiego di farmaci in grado di agire di concerto sullo spettro dei 
fattori implicati nello sviluppo delle complicanze del diabete.  Tra questi, gli agonisti recettoriali del 
GLP1 rappresentano un'opportunità farmacologica d'elezione, supportata da evidenze che ne 
suggeriscono l'impiego in tutte le fasi del continuum cardiovascolare della malattia diabetica.
Il progetto ha l'obiettivo di individuare i percorsi diagnostici e terapeutici più appropriati con 
particolare attenzione al ruolo che il GLP1-RA riveste nel contrastare l'evoluzione del danno 
cardiovascolare.
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Benvenuto e obiettivi del corso
  D. Peragine  

Perché non esiste un paziente diabetico di tipo 2 
a basso rischio cardiovascolare?
 D. Peragine  

Workshop: condivisione di esperienze cliniche con 
analoghi del GLP1
  D. Peragine  

Il fallimento terapeutico è una questione di aderenza? 
 D. Peragine  

Take home messages, chat box e chiusura dei lavori
  D. Peragine

ore 17.00

ore 17.15

ore 17.45

ore 18.45

ore 19.15

Responsabile Scientifico e Relatore
Dott.ssa Dorotea Peragine
Dirigente I livello Struttura Complessa Medicina Generale - Distretto Bari



La partecipazione all'evento è gratuita.

MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscr iversi  a l  corso è necessario col legarsi  a l  s i to 
https://dafne.salavirtuale.com e cliccare su “iscriviti” nella pagina di 
presentazione dei corsi inserendo il codice accesso/iscrizione. 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 2647-351291) ha ottenuto nr. 3 crediti formativi. È 
stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per 50 Medici Chirurghi per le seguenti 
Discipline:
          CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; 
          MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; 
          MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 
          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. Il questionario di verifica on line consente di 
effettuare una sola e non ripetibile compilazione.

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