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Il diabete mellito di tipo 2 (DMT2) rappresenta una patologia cronica con una prevalenza 
intorno all’8% della popolazione italiana e un impatto rilevante in termini di morbosità e 
mortalità. Negli ultimi anni sono stati introdotti in commercio nuovi farmaci, come gli SGLT2i, 
per la terapia del DMT2 efficaci sul controllo glicemico e dotati di sicurezza e/o efficacia 
su obiettivi extraglicemici, in particolare cardiovascolari e renali. Ciò ha condotto ad una 

progressiva evoluzione delle linee guida per il trattamento del DMT2 con l’adozione di un 
approccio olistico, in cui la terapia non si limita a consentire il raggiungimento di un target 

metabolico ma si pone l’obiettivo di ridurre il rischio di comparsa e progressione degli eventi 
avversi cardio-renali. 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. 

Il 26 luglio infine sono state pubblicate sul sito dell’ISS le Linee 
Guida per il Trattamento del Diabete Mellito di tipo 2, elaborate 

dal Panel proposto dalla SID e dalla AMD ponendosi di fatto 
come un prezioso documento per l’ausilio della pratica 

clinica quotidiana. Questo corso si pone l’obiettivo 
di favorire il confronto e la collaborazione tra gli 

specialisti che si occupano di diabete di tipo 2 e 
delle sue complicanze cardio-renali.



13.30 Registrazione partecipanti

I SESSIONE
Moderatore: A. Sforza

14:00 Introduzione ed obiettivi del corso
 A. Sforza

14:20 Lettura Magistrale: inibitori SGLT2:  
oltre la glicata, oltre SGLT2?

 R. Bonadonna

15:00 Linee guida nazionali ed internazionali e 
l’importanza del trattamento precoce

 P. Di Bartolo

15:30 SGLT2i: dai trial clinici alla RWE
 M. Monesi

16:00 Discussione

16:15 SGLT2i: cosa c’è di nuovo dal punto di 
vista cardiologico

 A. Navazio

16:45 Discussione

II SESSIONE
Moderatore: U. Pagotto

17:00 SGLT2i: cosa c’è di nuovo  
dal punto di vista nefrologico

 G. La Manna 

17.30 Discussione

17:45 SGLT2i: un solo farmaco per curare 
Diabete, Cuore e Rene

 E. Manicardi

18.15 Nota 100 e oltre: chi fa cosa e quando
 R. Di Luzio, E. Romboli

18:45  Discussione

19:00 Take home messages
 U. Pagotto

19:15 Adempimenti ECM



INFO GENERALI

La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per partecipare all’evento occorre effettuare l’iscrizione 
collegandosi al sito www.dafne.it - Sezione Iscrizioni

CREDITI ECM
L’Evento (ID 2647-369785) ha ottenuto nr. 5 crediti 
formativi. 
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua per 50 partecipanti 
appartenenti alle seguenti professioni e discipline: 
Medico Chirurgo: Cardiologia; Endocrinologia; Geriatria; 
Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina e 
Chirurgia di Accettazione e di Urgenza; Medicina Interna; 
Nefrologia; 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 al 90% ai lavori scientifici;
•  ha compilato 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 novanta giorni dalla fine 
del corso, dopo verifica dei requisiti sopra indicati.

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura
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