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RAZIONALE 
Gli SGLT2i sono farmaci antidiabetici che sono diventati importanti anche in altri contesti quando, nel 
corso dei CVOT (Cardiovascular Outcome Trial), cioè degli studi clinici sui farmaci antidiabetici che su 
richiesta dall’FDA devono essere testati anche su outcome cardiovascolari, hanno dimostrato di ridurre 
la mortalità totale, la mortalità cardiovascolare, i MACE, le ospedalizzazioni per scompenso cardiaco e gli 
endpoint renali. Successivamente, quando sono stati studiati nei pazienti con disfunzione ventricolare 
sinistra, con funzione sistolica conservata e nei pazienti con insufficienza renale hanno confermato la 
loro efficacia prognostica in questi contesti, con risultati simili ottenuti sia nei pazienti diabetici, che nei 
non diabetici. Pertanto queste osservazioni hanno aperto la strada ad una nuova serie di studi finalizzati 
a comprendere i meccanismi, tuttora non conosciuti, attraverso i quali gli SGLT2i hanno ottenuto questi 
risultati, che non sono spiegabili dal solo effetto glicosurico che è quello per cui erano stati introdotti 
come farmaci antidiabetici. Nati come antidiabetici gli SGLT2i sono diventati farmaci molto importanti 
nel trattamento dei pazienti con scompenso cardiaco e con insufficienza renale. Il presente incontro 
scientifico ha proprio la finalità di mettere a confronto cardiologi, diabetologi e nefrologi per ribadire le 
evidenze scientifiche, verificare come le società scientifiche internazionali li hanno collocati nei propri 
algoritmi di trattamento, infine analizzare come il loro utilizzo possa essere implementato e quali barriere 
organizzative potrebbe incontrare nella realtà metropolitana di Bologna.

14.45 Registrazione dei partecipanti

15.00 Introduzione e presentazione degli obiettivi   
 formativi del corso
 Stefano Urbinati

15.15 I SESSIONE
 Gli SGLT2i: una classe di farmaci per tanti attori
 Moderatori: Gianni Casella, Gianfranco Tortorici

15.15 La storia degli SGLT2i: dall’EMPAREG agli studi
  EMPEROR
 Stefano Urbinati

15.30 Gli SGLT2i nelle Linee Guida sul trattamento del
 diabete
 Alessandra Sforza

15.45 Gli SGLT2i nelle Linee Guida sullo scompenso   
 cardiaco
 Luciano Potena

16.00 Ruolo degli SGLT2i nella prevenzione    
 dell’insufficienza renale
 Gaetano La Manna

16.15 Discussione 

16.45 Coffee Break

17.15 II SESSIONE
 Qual è il paziente ideale per la terapia con gli
 SGLT2i e quali sono le barriere per la loro
  implementazione: il parere di cardiologi,
 diabetologi e nefrologi
 Moderatori: Uberto Pagotto, Stefano Urbinati

 Real Life: paziente diabetico cardiovascolare
 Nicola Bianchi

 Commenta: Gianni Casella
 Real Life: paziente diabetico nefropatico  
 Danilo Ribichini
 Commenta: Gaetano La Manna

19.00 Take home message
  Gaetano La Manna, Uberto Pagotto
  Alessandra Sforza, Stefano Urbinati

19.15 Conclusioni

19.30 Chiusura del corso
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