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La partecipazione ai lavori è gratuita e a numero chiuso. 

crediti ECM
Delos Communication srl provider Age.Na.S n° 456, ha accreditato il corso per n° 
20 Medici Chirurghi con Specializzazione in: Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Medicina Interna e Cardiologia, attribuendo all’evento n° 10 Crediti Formativi ECM.

registrazione presenze
Registrazione partecipanti e verifica presenze venerdì 18 marzo 2016 ore 08:00. La 
presenza in aula è obbligatoria ai fini dell’acquisizione dei crediti e verrà rilevata 
all’ingresso e all’uscita.

attestato ECM
L’attestato di frequenza ECM, avendo valenza legale per l’attribuzione dei crediti 
assegnati all’evento, verrà rilasciato esclusivamente previa verifica presenza 100% 
delle ore di formazione e il superamento dell’esame finale.

Il diabete mellito rappresenta una vera e propria emergenza per la sanità 
mondiale. Una delle complicanze più frequenti di questa malattia è quella 
cardiovascolare. 

Nuovi farmaci si affacciano di continuo nello scenario terapeutico del 
diabete, soprattutto di quello tipo 2. 

In passato alcuni farmaci ipoglicemizzanti dopo l’inserimento sul mercato 
hanno destato preoccupazione, in termini di un sospetto aumento delle 
complicanze cardiovascolari nei pazienti trattati. Per questo motivo la 
Food and Drug Administration (FDA) americana ha deciso, da qualche 
tempo, che tutti i nuovi farmaci che andavano alla registrazione come 
ipoglicemizzanti avessero bisogno di dimostrare con studi specifici la loro 
sicurezza. 

Negli ultimi anni si sono avuti i risultati di alcuni di questi studi. In 
particolare sono stati completati studi con molecole delle classi degli 
inibitori della DPP-IV, con gli analoghi recettoriali del GLP-1 e con gli 
inibitori dello SGLT-2. 

I risultati con degli inibitori della DPP-IV e con gli analoghi recettoriali 
del GLP-1 sono stati neutri in termini di sicurezza cardiovascolare, anche 
se alcuni segnali di un possibile aumento d’insufficienza cardiaca sono 
emersi con alcune delle molecole della classe degli inibitori della DPP-IV. 
Più clamorosi sono stati invece i risultati con una molecola della classe 
degli SGLT-2 inibitori, che è stata in grado di dimostrare un effetto molto 
favorevole nel prevenire la morte cardiovascolare e l’insufficienza cardiaca 
nei pazienti trattati. 

Tra le nuove molecole che si propongono per la terapia del diabete vi sono 
anche delle nuove insuline, a più lunga durata d’azione rispetto a quelle già 
in uso. E’ ancora irrisolta la questione della sicurezza dell’uso dell’insulina 
sul rischio cardiovascolare e, chiaramente, l’avvento di nuove molecole 
stimola ulteriormente il dibattito. 

Scopo del corso, dedicato in modo specifico a giovani medici, è di 
affrontare e dibattere questi argomenti, con l’intervento di esperti di chiara 
fama internazionale.
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08.00 Presentazione del Corso e brevi cenni introduttivi 
 A. Ceriello 

 Moderatori
 A. Ceriello, S. Del Prato 

 L’insufficienza cardiaca nel Diabete 

09.00 Diabete e Malattie Cardiovascolari: dove siamo? 
 A. Avogaro 

09.20 L’insufficienza cardiaca - una complicanza sottovalutata del diabete? 
 E. Standl

09.40 Discussione 

 Studi di Outcome nel Diabete

10.20 Gli inibitori della DPP-4
 A. J. Scheen

10.40 Gli agonisti recettoriali del GLP-1
 F. Giorgino 

11.00 Gli inibitori del SGLT-2
 O. Schnell 

11.20 Discussione

11.50 Break 

 Effetti vascolari degli inibitori del SGLT-2

12.00 Effetti in relazione al rischio cardiovascolare
 S. Genovese 

Angelo Avogaro  
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Medicina, Università di Padova.

Antonio Ceriello 
Institut d’Investigacions Biomediques August PI Sunyer (IDIBAPS) - Barcellona, Spagna.

Agostino Consoli 
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università degli Studi ‘G. D’Annunzio’, 
Chieti - Pescara.

Stefano Del Prato 
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università degli Studi di Pisa.

Salvatore De Cosmo
Direttore Dipartimento di Scienze Mediche, Responsabile U.O.C. di Medicina Interna 
I.R.C.C.S. ‘Casa Sollievo della Sofferenza’, San Giovanni Rotondo, Foggia.

Stefano Genovese 
Responsabile U.O.C. di Diabetologia e Malattie Metaboliche I.R.C.C.S. Multimedica, 
Sesto San Giovanni.

Francesco Giorgino 
Professore Ordinario di Endocrinologia, Università degli Sudi di Bari ‘Aldo Moro’.

Edoardo Mannucci
Professore Associato di Endocrinologia, Università degli Studi di Firenze.

Andrè J. Scheen  
Division of Diabetes, Nutrition and Metabolic disorders and division of Clinical 
Pharmacology, department of Medicine, Chu Sart Tilman, University of Liège, Liège, 
Belgium.

Oliver Schnell 
Diabetes Research Group e V. at the Helmholtz Center, Munich, Germany.

Eberhard Standl 
Munich Diabetes Research Institute at the Munich Helmholtz Center Munich, 
Neuherberg, Germany.

12.20 Gli inibitori del SGLT-2- effetti microvascolari 
 S. De Cosmo

12.40 Gli inibitori del SGLT-2 nella pratica clinica
 E. Mannucci

13.00 Discussione 

13.40 Break 

14.30 La terapia insulinica nel contesto del rischio cardiovascolare del  
 diabete
 A. Consoli 

14.50 Discussione 

 Il futuro: abbiamo bisogno di altri studi? 

15.20 Pro 
 A. Ceriello

15.40 Contro 
 S. Del Prato

16.00 Discussione 

16.30 Conclusioni e Chiusura del Convegno
 A. Ceriello

responsabile scientifico

interverranno

programma scientifico

Antonio Ceriello 
Institut d’Investigacions Biomediques August PI Sunyer (IDIBAPS) - Barcellona, Spagna 
Direttore Dipartimento Diabete - IRCCS Multimedica, Milano


