
VIDEOCONFERENZA
25 novembre 2020

e progressione della malattia renale 
nel diabete tipo 2

TIPO DI FORMAZIONE 
Videoconferenza dopo DPCM 04/11/2020 
www.livesid.it/aula04

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Prof.ssa Frida Leonetti 
Roma - Coordinatore Comitato Didattico SID 
Prof.ssa Anna Solini 
Pisa - Coordinatore eletto Comitato Didattico SID 

PROVIDER ECM 
SID - Società Italiana di Diabetologia e Malattie del Metabolismo 
ID n° 373  - Via Pisa 21, 00162 ROMA 
Tel. 0644240967 - Fax 0644292060 
E-mail: siditalia@pec.siditalia.it 

CREDITI FORMATIVI ECM 
Il Il Corso è accreditato per 40 partecipanti per le seguenti 
figure professionali: Medico Chirurgo 
Discipline del medico chirurgo: Malattie metaboliche e 
diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna e Nefrologia. 
Riferimento ECM: 373 - 294028 
Ore Formative: 6  - Crediti Formativi: 6 

OBIETTIVO FORMATIVO 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata tramite la 
compilazione di un form on-line sul sito della SID (http://www.
siditalia.it/formazione/corsi-residenziali) 

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE 
La documentazione ECM sarà disponibile on-line al termine della 
videoconferenza. Sarà possibile accedere alla compilazione del 
questionario on-line subito dopo la fine della diretta fino alle ore 17.30 del 
giorno 28 novembre 2020, utilizzando lo stesso link d’accesso dell’aula 
virtuale.
Il questionario ECM è composto da un set di domande a cui verrà 
applicata la doppia randomizzazione; i tentativi ammessi sono cinque 
da intendersi per l’intero corso.
L’assegnazione dei crediti formativi rimane, comunque, subordinata a:
• presenza in aula virtuale per il 90% della durata dell’evento. La rilevazione
delle presenze avverrà tramite il monitoraggio del collegamento. La 
presenza al corso al di sotto della percentuale non darà diritto ai crediti 
ECM.
•rispondere correttamente al 75% dei quesiti del questionario di
apprendimento.

DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIA
ALL’UTENTE PER SVOLGERE L’EVENTO
Indirizzo email (per iscriversi), browser web recente ed aggiornato,
connessione ad Internet, dispositivi per usufruire dei contenuti
didattici (pc, smartphone o tablet) dotati di casse (o cuffie) e microfono
(quest’ultimo solo nel caso in cui il
corso preveda interazione verbale docenti/partecipanti).

ATTESTATO ECM
L’attestato ECM verrà spedito all’indirizzo di posta, indicato e
confermato al momento dell’iscrizione on-line, dopo aver effettuato le
opportune verifiche.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà inviato via mail alla fine dell’evento.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
I&C s.r.l. 
Via Andrea Costa, 202/6 - 40124 Bologna 

Tel 051.6144004 - Fax 051.6142772 
E-mail: anna.melotti@iec-srl.itCMYCMM
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con la sponsorizzazione non condizionante di

SGLT2I N I B I TO R I



10:00  Registrazione dei partecipanti 

10:30  Introduzione ai lavori e finalità del corso 
Frida Leonetti, Giuseppe Penno

MODERATORI: 
Frida Leonetti, Giuseppe Penno

10:45  Epidemiologia della malattia renale cronica 
nel diabete 
Marco Dauriz 

11:05  Presentazione di un caso clinico 
Martina Vitale  

11:25  Armi a disposizione fino all’avvento 
dei nuovi farmaci 
Marco Fiorentino 

11:45  Meccanismi nefroprotettivi degli SGLT2 inibitori 
Roberto Trevisan 

12:05  SGLT2 inibitori e rene: prima e dopo lo studio 
 CREDENCE 

Teresa Mezza 

12:25 Discussione

13.15  Lunch 

MODERATORI: 
Frida Leonetti, Giuseppe Penno

14:15  Sicurezza d’uso degli SGLT2 inibitori e 
strategie di miglioramento dell’outcome 

 sicurezza 
Gian Pio Sorice 

14:35  Evoluzione di un caso clinico 
Martina Vitale  

14:55  Farmacoeconomia: analisi 
costo-beneficio dell’uso razionale 
degli SGLT2 inibitori 
Giovanni Corrao

15:15  Discussione

15:45  Tavola rotonda con coinvolgimento attivo 
dei moderatori e di 5 partecipanti: 
confronto fra linee guida 

17:30  Chiusura dei lavori 
Frida Leonetti, Giuseppe Penno

Giovanni Corrao, Milano
Marco Dauriz, Bolzano - Verona
Marco Fiorentino, Barletta (BT)
Frida Leonetti, Roma
Teresa Mezza, Roma
Giuseppe Penno, Pisa
Gian Pio Sorice,  Bisceglie (BT) - Roma
Roberto Trevisan, Bergamo
Martina Vitale, Roma
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RAZIONALE
Oltre il 20% dei pazienti con diabete tipo 2 sviluppano malattia renale 
cronica; i pazienti che uniscono la aumentata escrezione urinaria di 
albumina alla progressiva perdita di filtrato glomerulare, anche se 
adeguatamente trattati per quanto riguarda l’iperglicemia, l’ipertensione, 
la dislipidemia, sono caratterizzati da un rischio elevatissimo di 
progredire rapidamente verso la insufficienza renale terminale, e/o di 
andare incontro ad un evento cardiovascolare maggiore. Questo evento 
formativo si propone di offrire una visione completa ed aggiornata della 
epidemiologia, la storia naturale, il trattamento di questi pazienti ad alto 
rischio, dedicando particolare attenzione al ruolo degli SGLT2 inibitori in 
questa strategia di prevenzione cardiovascolare e renale; saranno anche 
esaminati i peculiari meccanismi di nefroprotezione esercitati da questi 
farmaci. Uno spazio importante sarà anche riservato alla valutazione della 
loro sicurezza, con indicazioni clinico-pratiche atte a ridurre al minimo il 
rischio di complicanze e di effetti collaterali potenzialmente legati al loro 
uso. I discenti saranno coinvolti in una discussione attiva con gli speakers, 
sfruttando appieno il valore aggiunto della multidisciplinarietà e della 
presenza di specialisti diversi. 

MATERIALI DIDATTICI
Didattica interattiva tramite l’utilizzo di un’applicazione Web (qNow) che 
consentirà di porre domande ai relatori in maniera semplice, immediata 
e moderna. Il sistema consente di inviare la domanda in qualsiasi 
momento (non è necessario attendere il “question time”), in forma 
scritta e anonima sia individualmente tramite il proprio smartphone 
che di gruppo con il PC previsto al tavolo di lavoro assegnato. In caso 
di eccesso di domande il moderatore potrà selezionare quelle ritenute 
più interessanti, o raggruppare le domande che prevedano una risposta 
comune. 
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