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RAZIONALE
Nella società moderna poche sono le malattie, come è il diabete, ad avere un 
progressivo e allarmante incremento. Rappresentando un problema globale, 
il diabete è il paradigma del modello di assistenza alla cronicità che richiede 
risposte assistenziali innovative e coordinate, da sviluppare attraverso modelli 
di gestione integrata più omogenei e appropriati per prevenire le complicanze 
e ottimizzare la qualità della vita.
Le malattie cardiovascolari tutt’ora, nonostante le nuove acquisizioni scientifiche, 
sono la prima causa di morte nei pazienti con diabete mellito: il 65% dei 
diabetici tipo 2 muore per cardiopatia ischemica o ictus e un paziente diabetico 
adulto ha una probabilità doppia di essere affetto da malattie cardiovascolari e 
renali rispetto a un non diabetico. Ne deriva che la prevenzione delle malattie 
cardiovascolari e renali diventa uno dei principali obiettivi del trattamento a 
lungo termine del diabete di tipo 2. 
Negli ultimi anni si è assistito a una vera esplosione di nuove classi di farmaci 
per il trattamento del diabete che, con meccanismi d’azione diversi e spesso 
molteplici, hanno dimostrato benefici aumentando la sopravvivenza attraverso 
la riduzione del rischio cardiovascolare e del rischio di sviluppo/progressione 
della nefropatia diabetica. 
Appare pertanto necessario condividere benefici, vantaggi e sicurezza delle 
terapie moderne per il diabete, al fine di applicare in maniera omogenea e 
condivisa le recenti evidenze nella pratica clinica quotidiana.

RISULTATI ATTESI
•  Approccio multidisciplinare volto a fornire il trattamento farmacologico più 

adeguato alla luce di un riconoscimento tempestivo della “multimorbilità” con 
identificazione precoce del diabete e attuazione di una terapia atta a prevenire 
gli accidenti cardiovascolari;

•  maggiore consapevolezza da parte del clinico cardiologo, endocrinologo e 
medico di base sul significato prognostico negativo del diabete e del controllo 
glicemico in pazienti con patologia cardiovascolare.
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09.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

 09.30-11.15 I sessione
09.30 Presentazione contenuti, modalità e obiettivi del corso
 Angelo Avogaro, Maria Antonietta Fois, Francesca Spanu
10.00 Diabete e Rischio CV: cosa abbiamo imparato dagli studi clinici?
 Vincenzo Sica
10.30 I farmaci innovativi per il diabete nella pratica clinica: più opportunità per il paziente? 
 Paola Pisanu
11.00 Discussione sugli argomenti trattati nella I sessione di corso 
 Angelo Avogaro / Maria Antonietta Fois / Francesca Spanu / Vincenzo Sica / Paola Pisanu

11.15-11.30 Coffee Break

 11.30-13.45 II sessione
11.30 L’inquadramento clinico del paziente diabetico a rischio CV
 Angelo Avogaro
12.00 La gestione glico-cardio-metabolica del paziente diabetico aterosclerotico con rischio  

o pregresso evento CV: il Consensus ADA/EASD 2018 nella pratica di tutti i giorni 
 Gavino Casu
12.30 Nefropatia, rischio CV e diabete: una triade pericolosa
 Mariangela Ghiani
13.00 Quali sono i meccanismi d’azione presunti sul beneficio CV dei GLP-1RA?
 Monica Obinu
13.30 Discussione sugli argomenti trattati nella II sessione di corso
 Angelo Avogaro / Gavino Casu / Mariangela Ghiani / Monica Obinu

13.45-14.30 Light Lunch



 14.30-17.30 III sessione
14.30 Il futuro: Semaglutide
 Angelo Avogaro
15.00 Inquadramento diagnostico del paziente early:  

insorgenza diabete vs diagnosi diabete
 Giacomo Guaita
15.30 Ipoglicemia nella CVD: perché preoccuparsi?
 Alessandro Gentilini
16.00 Insulin Revolution: 

• Controllo ultrarapido della PPG 
 Antonello Carboni 
16.30 Insulin Revolution: 

• Combinazione GLP-1 RA/insulina basale
 Alberto Manconi
17.00 Discussione sugli argomenti trattati  

nella III sessione di corso
 Angelo Avogaro / Giacomo Guaita / Alessandro Gentilini  

Antonello Carboni / Alberto Manconi
17.30 Fine dei lavori
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Informazioni ministeriali
Project & Communication è accreditata presso la Commissione Nazionale come Provider Standard n. 81 a fornire programmi di 
Formazione ECM per tutte le categorie professionali sanitarie.
Project & Communication si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività.

Accreditamento ...........................................................  n. 81-254864
Responsabile Scientifico  ..........................................  Prof. Angelo Avogaro

Professore Ordinario di Endocrinologia e Metabolismo 
Università degli Studi di Padova
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Specializzazione in Malattie del Ricambio e Medicina Interna

Obiettivo formativo  ...................................................   Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi 
incluse le malattie rare e la medicina di genere (n. 18)

Professioni/Discipline accreditate  .........................  Medico Chirurgo con le seguenti specializzazioni: 
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Medicina interna

Durata del corso: .........................................................  7 ore
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Crediti Formativi:  ........................................................  7,0
Quota di partecipazione:  .........................................  gratuito

Certificazione ECM online
L’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione obbligatoria ad almeno il 90% del corso, al superamento della verifica 
di apprendimento (questionario online a risposta quadrupla con performance minima del 75%) e al completamento online delle 
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