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Il diabete mellito di tipo 2 è fortemente associato alla 
presenza di malattie cardiovascolari ed è un fattore di rischio 
indipendente per lo scompenso cardiaco con frazione di 
eiezione conservata e ridotta. Il tasso di ospedalizzazione 
per scompenso cardiaco nei pazienti diabetici tipo 2 è 

nettamente superiore rispetto a quello nei non diabetici.
Tra i farmaci più recenti introdotti nella terapia del diabete mellito tipo 2 troviamo gli 
inibitori del co-trasportatore di sodio-glucosio 2 (SGLT2), i quali riducono la glicemia 
bloccando il riassorbimento del glucosio filtrato a livello del tubulo prossimale 
renale ed inducendo diuresi osmotica.
Le linee guida ESC 2019, elaborate in collaborazione con l’EASD, affermano che il 
trattamento di prima linea del diabete mellito tipo 2 in soggetti con scompenso 
cardiaco dovrebbe includere metformina ed inibitori di SGLT2, con le dovute 
limitazioni legate alla funzione renale. Soggetti con malattia aterosclerotica 
e/o rischio cardiovascolare alto/molto alto dovrebbero iniziare il trattamento 
farmacologico con un SGLT2 ed aggiungere metformina qualora non abbiano 
raggiunto un buon controllo glicemico. Qualora il paziente assuma già 
metformina, l’SGLT2 dovrebbe essere aggiunto in terapia in questi pazienti. 
Altri farmaci che possono essere aggiunti in caso di mancato controllo 
glicemico sono i GLP1-RA ed alcuni DPP4 inibitori (sitagliptin e linagliptin), i 
quali hanno tuttavia mostrato un effetto neutrale sul rischio di ospedalizzazione 
per scompenso cardiaco. Al contrario, saxagliptin, pioglitazone e rosiglitazone 
non sono raccomandati in soggetti con scompenso cardiaco. Il trattamento con 
insulina può essere preso in considerazione in soggetti con scompenso cardiaco 
sistolico avanzato, con ridotta frazione di eiezione.
Tuttavia bisogna ricordare che gli SGLT2 inibitori non possono essere utilizzati in 
pazienti che presentino storia di chetoacidosi diabetica o una GFR al di sotto dei limiti 
stabiliti, variabili a seconda del farmaco considerato. Inoltre l’utilizzo di questi farmaci 
andrebbe attentamente valutato in soggetti con frequenti infezioni del tratto urinario o con 
alto rischio di fratture e cadute o ulcerazione del piede. In aggiunta va considerato che possono 
causare un lieve stato di disidratazione
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INFORMAZIONI GENERALI

La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario 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 ed aver effettuato 
il login.
CREDITI ECM
Il congresso (ID 2647-371322) ha ottenuto nr. 2 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per 100 partecipanti e per le seguenti Figure 
Professionali/Discipline:
• MEDICO CHIRURGO
 Cardiologia
 Endocrinologia
 Geriatria
 Medicina Interna
 Malattie metaboliche e diabetologia 
 Nefrologia
 Medicina Interna
 Medicina Generale (MMG)
• INFERMIERI
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
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Gaetano Sodo
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
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