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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e a numero chiuso e 
comprende: welcome coffee, light lunch, kit 
congressuale e attestato di partecipazione
Per informazioni sull'iscrizione contattare la segreteria 
organizzativa all’indirizzo: federica.tullini@iec-srl.it.
Posti disponibili: 40
Il corso non è ad invito diretto dello sponsor.

CREDITI ECM
Provider ECM I&C: 5387 - ID ECM Evento: 358617
Crediti Assegnati: 8,3 
Durata Evento Formativo: 8 ore e 30 minuti (di cui 1 ora 
e 35 minuti di formazione residenziale interattiva)
I&C S.r.l. si assume ogni responsabilità per i contenuti, 
la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 
L’evento è accreditato per la figura professionale del 
MEDICO CHIRURGO.
Discipline: Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Cardiologia, Endocrinologia, Medicina interna, 
Nefrologia, Medicina e chirurgia di accettazione 
e di urgenza, Medicina generale (medici di 
famiglia), Scienza dell’alimentazione e dietetica, 
Gastroenterologia, Geriatria.
Gli specialisti afferenti ad altre discipline non avranno 
diritto ai crediti.

METODOLOGIA TIPOLOGIA EVENTO
Residenziale 

OBIETTIVO FORMATIVO
3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico 
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura – Area degli obiettivi 
formativi di processo.

METODO DI VERIFICA 
DELL’APPRENDIMENTO
Questionario a risposta multipla online. In sede 
di evento saranno fornite le indicazioni in merito 
alla pubblicazione della documentazione. Per 
conseguire i crediti ECM relativi all’evento è 
obbligatorio: partecipare al 90% delle attività 
formative, rispondere correttamente ad 
almeno il 75% dei quesiti del questionario 
di apprendimento, compilare la scheda di 
valutazione evento formazione residenziale e il 
questionario I&C (qualità e fabbisogno formativo). 
Attenzione: si ricorda che il questionario sarà 
disponibile online per 3 (tre) giorni dalla data di 
conclusione dell’evento.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Paolo Di Bartolo

Direttore UO di Diabetologia
Dipartimento Medicine Specialistiche Ravenna
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Gianluca Perseghin
Professore Ordinario di Endocrinologia 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Milano Bicocca 
Direttore Dipartimento Medicina Interna e Riabilitazione 
e Responsabile Unità Dipartimentale di Endocrinologia 

Policlinico di Monza, Monza
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I&C S.r.l.
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13.30 Registrazione dei Partecipanti e Welcome Coffee 

14.00 Apertura dei lavori e Presentazione degli obiettivi formativi del Corso 
Paolo Di Bartolo, Gianluca Perseghin

I SESSIONE
14.10 Confronto tra Studi Clinici di associazione tra GLP1 e SGLT2: vantaggi e benefici della combinazione

Paolo Di Bartolo
14.50 Innovo e Proteggo. La giusta cura sin da subito: come arrestare il processo aterosclerotico

Gianluca Perseghin
15.30 Discussione

II SESSIONE
16.00 Tavola Rotonda: Real Life – esperienze a confronto sull’utilizzo dell’associazione GLP1-SGLT2

MODERA: Riccardo Festa
Paolo Di Bartolo, Sandro Inchiostro, Emanuela Orsi, Gianluca Perseghin, Roberto Trevisan

III SESSIONE
17.00 Arena Competitiva: Con.Test* 

Edward Kiwanuka, Emanuela Zarra

*Format Interattivo (Formazione Residenziale Interattiva): Sistema di interattività che stimola il coinvolgimento 
dei partecipanti suddivisi in squadre, tra loro in gara, per accumulare i punti rispondendo a domande sugli  
argomenti proposti. Modalità di risposta: chiusa a scelta multipla.

18.00 Chiusura dei lavori della prima giornata 

09.00 Apertura della seconda giornata 
Paolo Di Bartolo, Gianluca Perseghin

IV SESSIONE
09.10 GLP1 e SGLT2: quali sono i driver di scelta 

per le due classi di farmaci?
Roberto Trevisan

09.30 GLP1 al dosaggio pieno: 
perché può fare la differenza?
Angela Vazzana

09.50 GLP1 nella RWE: 
quali sono le evidenze disponibili?
Emanuela Zarra

10.30  Discussione
10.50  Il cuore oltre la glicata per raggiungere 

la massima efficacia
Paola Canibus

11.10 Quando la glicosuria non basta: 
snodi decisionali nella scelta del 
percorso terapeutico*
Edward Kiwanuka
* Format Interattivo (Formazione Residenziale

Interattiva): Speed Test (domande a risposta multipla)

11.30 Discussione

V SESSIONE
11.45 Linee Guida e nota 100: 

come cambia il paradigma nella 
cura del diabete tipo 2 
Emanuela Orsi

12.15 Efficacia: perchè rimane il primo 
driver di scelta?
Sandro Inchiostro

12.45  Discussione

13.00  Walk the Talk: take home messages
Paolo Di Bartolo, Gianluca Perseghin

13.15 Conclusioni e chiusura dei lavori

13.30  Light Lunch

23
settembre

24
settembre

Lo sviluppo di nuovi farmaci per la cura della malattia diabetica come i GLP1-RA ha determinato una vera 
e propria rivoluzione culturale, perché nell’armamentario farmacologico del diabetologo si è affacciata 
una classe di farmaci capace di ritardare in modo significativo le complicanze cardiovascolari del diabete 
indipendentemente dal controllo glicemico da essi esercitato.

I GLP1-RA presentano evidenze cliniche ormai da tempo pienamente accolte da tutte le linee guida 
nazionali ed internazionali per la prevenzione delle complicanze cardiovascolari e per gli effetti sulla 
morbilità e sulla mortalità cardiovascolare nel paziente con diabete.

Negli ultimi anni la cura di questa malattia si è arricchita non solo di nuove molecole ma anche di nuove 
classi farmacologiche. Gli agonisti recettoriali del GLP-1 (GLP1-RA) e gli inibitori del SGLT-2 (SGLT2-i) si 
sono mostrati efficaci nel ridurre la glicemia e il peso e nel migliorare diversi fattori di rischio attraverso 
meccanismi d’azione differenti.

Viene quindi proposto un corso formativo che consentirà ai partecipanti di approfondire il legame tra il 
diabete di tipo 2 e le comorbidità cardiovascolari, implementando la conoscenza di questa nuova classe 
di farmaci.

È un panorama che sta così profondamente cambiando la prassi terapeutica specie nei pazienti diabetici 
da richiedere uno specifico approfondimento.
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