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Razionale  
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. 
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PROGRAMMA  
26  novembre 2016 
Catania 
 
Faculty: 
Silvio Buscemi, Stefano Genovese, Manfredi Rizzo, Giuseppina Russo, Giorgio Sesti, Sebastiano Squatrito 
 
Ore 8.30-9.00 Introduzione e descrizione del progetto  
Sebastiano Squatrito 
 
I  sessione  
Moderano: Sebastiano Squatrito 
 
Ore 9.00-10.15 Interactive talk: oltre la glicemia cosa orienta le mie scelte in ambulatorio?  
Giuseppina Russo 
 
Ore 10.15-10.45 GLP1RA e patogenesi della malattia cardiovascolare  
Manfredi Rizzo 
 
Ore 10.45-11.00 Pausa  
 
II sessione 
Moderano: Sebastiano Squatrito 
 
Ore 11.00-11.30 Disegno e metodi dei trial di out come cardiovascolari nel diabete  
Silvio Buscemi 
 
Ore 11.30-12.00 I trial di out come cardiovascolare con i nuovi farmaci per il diabete: risultati  
Giorgio Sesti 
 
Ore 12.00-12.45 Discussione 
 
Ore 12.45-13.30 Pranzo 
 
Ore 13.30-14.00  I trial di out come cardiovascolare con i nuovi farmaci per il diabete:tra fisiopatologia e clinica  
Stefano Genovese 
 
Ore 14.00-15.30 Interactive talk: queste le evidenze e adesso?  
Giorgio Sesti 
 
 


