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17.00  Saluti e introduzione 
 dr. F. Caiazza
17.15  Diabete e cuore: aspetti epidemiologici, 
	 fisiopatologici	e	prognostici
 dr.ssa L.A. Dalla Vecchia

17.35  Nuovi paradigmi di trattamento 
 e linee guida in diabetologia: dal “treat to target” 
	 al	“treat	to	target	and	benefit	nel	continuum	
 cardiovascolare
 dr.ssa L.A. Dalla Vecchia

17.55  Protezione cardio-renale nel paziente 
 con diabete mellito tipo 2, il ruolo del GLP1Ras
 dr. P. Guarini

18.15  La NOTA 100: 
 implicazioni, opportunità e “insidie”
 dr. P. Guarini

18.35  Discussione

18.45  Appropriatezza d’uso delle terapie 
 ipoglicemizzanti innovative
 dr.ssa G. Nosso

• GLP-1 RA: quando orale e quale iniettivo?  
quale GLP1- RA e per quale paziente?

• SGLT2i
• quando l’associazione?

19.15  Approccio multidisciplinare nella gestione 
 del paziente diabetico a rischio cardiovascolare
 dr.ssa G. Nosso

19.30  Discussione

19.45  Take Home Messages

20.00  Chiusura Lavori

RAZIONALE
Il diabete di tipo 2 è caratterizzato da una prevalenza di eventi cardiovascolari 
maggiori molto elevata (circa il 40%) con eziologia prevalente su base 
aterosclerotica il che ne aggrava il carico di gestione e di conseguenze sia per il 
paziente che per le risorse sanitarie. Gli analoghi del GLP-1 sono i farmaci non 
insulinici più efficaci sul controllo glicemico con basso rischio di ipoglicemie 
e un insuperato beneficio sul peso corporeo con un particolare profilo di 
beneficio su aspetti infiammatori e aterosclerotici. Inoltre essi,per evidente 
protezione cardiorenale mostrata in ampi trials clinici e nella real life, offrono 
nel DM tipo 2 un nuovo scenario di cura sancito da tutte le principali linee guida 
nazionali e internazionali, tra cui anche le recenti Linee guida italiane SID-AMD. 
Queste ultime, infatti, raccomandano l’utilizzo dei GLP1 RA come seconda 
linea di trattamento in quei pazienti affetti da DM2 che non presentano eventi 
cardiovascolari pregressi, mentre dovrebbero essere considerati in prima linea 
di trattamento, in associazione fin da subito alla metformina per quei pazienti 
affetti da DM2 che presentano già eventi pregressi cardiovascolari.

OBIETTIVO DEL CORSO
Obiettivo del corso è stimolare, nell’ambito della classe cardiologica, un 
confronto con il diabetologo sulle caratteristiche cliniche e sui benefici dei  
GLP1-RA onde favorire un’attenta analisi dei bisogni del singolo paziente 
diabetico in termini di controllo multifattoriale del rischio cardiorenale, di 
tollerabilità e di compliance.
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