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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.

è ormai assodato come l'utilizzo precoce di questi farmaci possa essere incisivo 
nell'evoluzione delle complicanze del paziente sebbene ad oggi l'inerzia terapeutica 
determinata da molteplici fattori ne ritarda ancora troppo spesso la prescrizione.
Di particolare interesse in questo senso è il setting ospedaliero, un'importante 
occasione dove il paziente con DMT2 a rischio CV, neo diagnosticato o con diabete noto 
e ricoverato per qualsiasi causa può essere intercettato dallo specialista diabetologo 
già durante la degenza, valutato e educato ad una terapia con GLP1-RA guadagnando 
tempo prezioso per la sua protezione cardiovascolare.

L’obiettivo del presente corso è quello di condividere gli output di una survey  
somministrata  a  specialisti diabetologi  che svolgessero  attività di consulenza all' 
interno della propria struttura di appartenenza al fine di individuare opportunità e 
criticità nella gestione terapeutica del paziente diabetico ricoverato alla luce delle 
nuove soluzioni farmacologiche e in particolar modo dei GLP1-Ras.
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PROGRAMMA
Introduzione 

S. Inchiostro

LA SURVEY 

S. Inchiostro 

·T iming della consulenza
·r eparti
·s tato di rischio cardiorenale e comorbidità nel paziente ricoverato
·s trategia terapeutica e motivatori di scelta

GLP1-Ras e protezione cardiorenale 

S. Inchiostro

Responsabile scientifico e docente 
Dott. Sandro Inchiostro 

Direttore Percorso Aziendale di Cura del Diabete
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

Ospedale San Lorenzo, Borgo Valsugana, Trento



La partecipazione all'evento è gratuita.

MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito 

 e cliccare su “iscriviti” nella https://dafne.salavirtuale.com
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 2647-361878) ha ottenuto nr.  crediti formativi. 2
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per rtecipanti e per le seguenti 100 Pa
Professioni/Discipline:
         MEDICO CHIRURGO:  
         CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GERIATRIA; MALATTIE 
         METABOLICHE EDIABETOLOGIA; MEDICINA INTERNA; 
         NEFROLOGIA;

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

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Sandro Inchiostro

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dafne srl (ID 2647)
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088
Via Lima, 7 - 00198 Roma
Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini
Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it

INFORMAZIONI GENERALI

Si ringraziano le Aziende per  
il Contributo non condizionante


