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Informazioni ministeriali
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Razionale Scientifico

Il diabete è gravato da un eccesso di morbilità e mortalità 
cardiovascolare; uno degli obiettivi della gestione clinica del 
diabete di tipo 2 è appunto la riduzione del rischio cardiovascolare 
globale, attraverso il controllo dell’iperglicemia e dei fattori di 
rischio ad essa associata. I dati che emergono dai trial più recenti 
indicano con chiarezza che la scelta degli strumenti farmacologici 
per il controllo dell’iperglicemia non è indifferente sul piano degli 
esiti cardiovascolari: a parità sostanziale di effetto sulla glicemia, 
infatti, farmaci diversi determinano effetti differenti (e talvolta 
divergenti) sul l’incidenza di eventi cardiovascolari maggiori e sulla 
mortalità. Peraltro, l’interpretazione dei risultati di quei trial non è 
semplice: si tratta infatti di studi per dimostrare la sicurezza, e non 
l’efficacia nella prevenzione cardiovascolare, dei singoli farmaci. 
Inoltre, i meccanismi responsabili di tali differenze negli esiti sono 
ancora controversi. Infine, le ricadute cliniche dei risultati dei trial, 
ed il modo di incorporare le nuove evidenze disponibili nella pratica 
quotidiana, sono oggetto di discussione. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire un quadro completo ed 
equilibrato delle evidenze disponibili sugli effetti cardiovascolari dei 
trattamenti per il diabete, compresi i risultati dei trial più recenti. 
Il corso si propone inoltre di fornire indicazioni sui meccanismi 
fisiopatologici potenzialmente responsabili dei risultati dei trial, e 
di aiutare i partecipanti a integrare le nuove evidenze nella propria 
pratica clinica.

Programma Formativo 
MODULO 1
Introduzione e descrizione del progetto,  
modalità e finalità
Edoardo Mannucci

MODULO 2
Interactive talk: oltre la glicemia cosa orienta  
le mie scelte in ambulatorio?
Giorgio Sesti

MODULO 3
GLP1RA e patogenesi della malattia 
cardiovascolare 
Angelo Avogaro

MODULO 4
Disegno e metodi dei trial di outcome 
cardiovascolari nel diabete
Antonio Nicolucci

MODULO 5
I trial di outcome cardiovascolare con i nuovi 
farmaci per il diabete: risultati
Agostino Consoli

MODULO 6
I trial di outcome cardiovascolare con i nuovi 
farmaci per il diabete: tra fisiopatologia e clinica
Edoardo Mannucci

MODULO 7
Interactive talk: queste le evidenze e adesso?
Giorgio Sesti

REQUISITI TECNICI PER PARTECIPARE AL CORSO:
Hardware: che supporti un’interfaccia grafica
Software: browser internet (internet explorer, firefox, safari, 
opera, chrome)
Per fruire dei corsi online in formato pdf Adobe Reader 
Per fruire dei corsi online in formato multimediale Adobe 
Shockwave Player 
Per vedere eventuali video presenti nei corsi online:
-  per chi possiede un PC: Windows Media Player oppure 

GOM Player
- per chi possiede un computer Macintosh: QuickTime 

METODO DI VERIFICA: ONLINE
Questionario online a risposta quadrupla con performance 
minima del 75% per ogni questionario. 

VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ: ONLINE
Il questionario permette di sondare aspetti importanti relativi al 
corso quali: 
•  Rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze 

formative della categoria 
•  Qualità del programma formativo e dei docenti 
•  Efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria 

professione 
•  Qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento 
•   Eventuale percezione di interessi commerciali 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI: ONLINE
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le 
indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni 
formativi della categoria sanitaria di appartenenza. 
Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso 
un’attenta analisi e studio da parte del Board Scientifico per 
la definizione del piano formativo dell’anno successivo 

ATTESTATO ECM: ONLINE
Al termine del percorso formativo, previo superamento 
esame e compilazione dei questionari ECM, il discente 
potrà scaricare direttamente il proprio attestato con i crediti 
formativi.


