
DAL CONTROLLO 
GLICEMICO
ALLA PROTEZIONE 
CARDIOVASCOLARE 
E RENALE. 
LA RIVOLUZIONE 
TERAPEUTICA 
INTRODOTTA 
DAGLI SGLT2-INIBITORI

27
APRILE

2023
VILLA MADRUZZO TRENTO



RA
ZI

O
N

AL
E

I farmaci anti-iperglicemizzanti della classe degli SGLT2-inibitori hanno 
dimostrato, negli anni successivi alla loro introduzione nell’utilizzo clinico, 
delle importanti potenzialità terapeutiche che vanno ben oltre il loro 
effetto sul controllo glicemico. Infatti, la dimostrazione della significativa 
riduzione del rischio di malattia cardiovascolare aterosclerotica, di 
scompenso cardiaco, associata all’importante effetto nefroprotettivo 
pongono queste classi di farmaci nell’ambito di una rivoluzionaria 
innovazione della terapia del diabete, quale non si osservava da anni.

Le società scientifiche diabetologiche, sia in ambito nazionale che 
internazionale, hanno preso atto di questi risultati consigliando l’utilizzo di 
tali farmaci nella prevenzione della malattia cardiovascolare aterosclerotica, 
nello scompenso cardiaco e nella malattia renale. Tuttavia non è chiaro se 
nella pratica clinica quotidiana la percezione di tali potenziali benefici e 
l’applicazione delle linee guida nazionali e internazionali relative al corretto 
uso di queste classi farmacologiche siano state fatte proprie dai diabetologi.

Il corso ha pertanto l’obiettivo di sottolineare gli aspetti innovativi di 
protezione cardio e nefrovascolare attraverso delle relazioni frontali sulle 
ultime novità scientifiche relative a tali classi di farmaci, e di calare nella 
realtà quotidiana il loro corretto utilizzo nell’ambito dell’ambulatorio 
diabetologico.



PROGRAMMA
16.00 Benvenuto e presentazione obiettivi del corso
 S. Inchiostro

16.15 Evidenze di protezione renale con Empaglifozin
 S. Inchiostro

16.35 Discussione sulla protezione renale con Empaglifozin

16.45  Empaglifozin e scompenso cardiaco
 E. Battaia

17.05 Discussione su Empaglifozin e scompenso cardiaco

17.15 Dagli RCT al Real World: lo studio EMPRISE
 M. Orrasch

17.35 Discussione su studio EMPRISE

17.45 Break

18.00  1° workshop interattivo: il paziente diabetico
 M. Orrasch

19.00 2° workshop interattivo: il paziente con HF
 E. Battaia

20.00  Nuove frontiere nella terapia del T2DM
 S. Inchiostro

20.20  Discussione sulle nuove frontiere nella terapia del T2DM

20.30 Conclusione dei lavori e adempimenti ECM
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INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per la partecipazione al Corso è necessario 
effettuare l’iscrizione on-line collegandosi alla 
nuova piattaforma www.dafne.it - sezione 
Iscriviti
CREDITI ECM
L’Evento ID 2647-377385 ha ottenuto nr. 4 
crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per 
nr. 30 partecipanti afferenti alle seguenti 
Professioni e Discipline:
Medico Chirurgo: Cardiologia, Endocrinologia, 
Geriatria, Medicina Interna, Malattie 
Metaboliche e Diabetologia, Nefrologia.
Infermiere Professionale
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 superato la prova di apprendimento  

con almeno il 75% delle risposte corrette  
(on line)

ADEMPIMENTI ECM
Al termine dei lavori scientifici collegarsi alla 
piattaforma www.dafne.it, - sezione Iscriviti, 
effettuare il login con le credenziali di accesso 
scelte in fase di registrazione e cliccare, a 
sinistra, su “i miei corsi” dove potrà:
•  scaricare l’attestato ai fini amministrativi, 

entrando nell’“Area Attestato di 
Partecipazione”;

•  compilare la scheda di valutazione della 
qualità percepita ed il test di apprendimento 
(entro 72 ore dalla fine del corso per un 
numero di tentativi massimo pari a 3), 
entrando nell’“Area Questionari”

•  scaricare l’attestato ecm, cliccando su Area 
“Attestati ECM”, dopo verifica dei requisiti 
sopra indicati, entro 90 giorni dalla data 
dell’evento

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

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Sandro Inchiostro
Direttore Percorso Aziendale di Cura del Diabete
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari
Ospedale San Lorenzo, Borgo Valsugana, Trento

ELENCO FACULTY
Dott.ssa Elisa Battaia
Dott. Sandro Inchiostro
Dott. Massimo Orrasch
SEDE CONGRESSUALE
Hotel Villa Madruzzo
Via Ponte Alto, 26 - 38121 Cognola (TN)
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

Si ringraziano le aziende per il contributo non condizionante


