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Gli specialisti afferenti ad altre discipline non 
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METODO DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La documentazione ECM sarà on-line a partire 
dalle ore 08.00 del giorno 19/04/20 alle ore 
08.00 del giorno 22/04/20. Si ricorda che da 
comunicazione Age.Na.S. del 27 marzo 2015 
il questionario di verifica on-line consente di 
effettuare una sola e non ripetibile compilazione 
del test. Il set di domande rimarrà lo stesso ed allo 
stesso verrà applicata la doppia randomizzazione. 
In sede di evento il provider darà indicazioni 
in merito alla pubblicazione del questionario. 
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, 
comunque, subordinata a:
-  presenza in sala per il 90% della durata 

dell’evento. La rilevazione delle presenze 
verrà compiuta tramite utilizzo di scanner 
elettronici posizionati presso l’ingresso delle 
sale. Si raccomanda vivamente ai partecipanti 
di provvedere sempre a registrare l’ingresso e 
l’uscita. L’assenza di una sola delle timbrature 
necessarie determinerà l’impossibilità di 
assegnazione dei crediti;

-  rispondere correttamente al 75% dei quesiti del 
questionario di apprendimento.
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Razionale 
Negli ultimi anni il costante progredire 
della tecnologia e la disponibilità di nuovi 
farmaci ipoglicemizzanti dotati di effetti 
favorevoli sul versante della cardio 
e nefroprotezione sta modificando 
profondamente il processo decisionale 
in ambito diabetologico. Purtroppo agli 

avanzamenti farmacologici e tecnologici fa 
da contraltare una certa inerzia terapeutica, 
i cui motivi sono spesso da ricercare nelle 
difficoltà organizzativo/gestionali della 
attività ambulatoriale di tutti i giorni.

Rispetto al passato il team diabetologico 
ha oggi l’opportunità di gestire il paziente 
diabetico non più mirando al raggiungimento 
del solo target glicemico ma piuttosto 
ad un target globale rappresentato dalla 
riduzione del rischio cardio-nefrovascolare 
e l’ottenimento di una maggiore autonomia 
nella gestione della malattia. Al contempo 
il buon profilo di sicurezza garantito dai 
nuovi trattamenti insieme con presidi per il 
monitoraggio glicemico sempre più evoluti 
consente di aspirare a target glicemici 

ancora più ambiziosi.

Pertanto, alla luce dei significativi effetti 
extraglicemici delle nuove terapie, dell’utilizzo sempre più diffuso e consapevole della 
tecnologia, si va delineando un futuro caratterizzato da una sempre più indispensabile 
collaborazione tra le diverse figure professionali per una gestione multidisciplinare e 
condivisa del paziente diabetico nella sua complessità.

L’evento ha lo scopo di fornire un prezioso aggiornamento sulle ultime evidenze in merito 
alla cardio e nefroprotezione delle nuove terapie per il diabete non solo dal punto di vista 
del Diabetologo ma anche da quello degli altri specialisti interessati (Cardiologo, Nefrologo). 
Verranno inoltre discussi i continui progressi in ambito tecnologico con particolare focus sui 
nuovi sistemi di monitoraggio glicemico.
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08.30 Registrazione partecipanti 
09.00 Saluto delle Autorità e presentazione del Convegno

 I SESSIONE
 LO STATO DELL’ARTE
 Moderatori: S. Perlini, G. Perseghin 

9.30 Utilizzo dei nuovi farmaci in Italia e in provincia di Pavia
 P. De Cata 

9.50 Nuove linee guida diabetologiche: è tempo per target più ambiziosi? 
 A.C. Bossi 

10.10 Nuove linee guida AHA: ipertensione e dislipidemia nel paziente 
diabetico

 A. Mugellini 

10.30 Discussione

11.00 Coffee break

 II SESSIONE
 SPECIALISTI A CONFRONTO
 Moderatori: L.M. Oltrona Visconti, R. Trevisan

11.20 GLP-1 e SGLT2: effetti sulle complicanze renali 
 G. Fasoli, S. Ghilotti 

11.50 SGLT2 e GLP-1 in pazienti con SCA: dall’evento acuto alla cronicità 
 P.C.G. Lucotti, S. Leonardi 

12.20 Diabete e decadimento cognitivo 
 A. Costa 

12.40 Discussione

 III SESSIONE
 EVOLUZIONE DELLA TECNOLOGIA  

NEL RAPPORTO MEDICO PAZIENTE 
 Moderatori: G. Lepore, I. Savulescu

13.00 Monitoraggio glicemico: nuovi parametri per medico e paziente 
 E. Lovati 

13.20 Nuove frontiere della telemedicina
 C. Iadarola 

13.40 Discussione
14.00 Conclusione dei lavori


