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OLTRE
IL CONTROLLO DELLA 

GLICEMIA

NUOVI FARMACI
PER IL DIABETE E NON SOLO



Il diabete è caratterizzato da complicanze vascolari micro- e 
macroangiopatiche: le prime, come la nefro-, retino- e neuropatia, 
prevalentemente conseguenti all’iperglicemia, le seconde, 
principalmente determinate dalla presenza dei fattori di rischio 
tradizionali, quali l’ipercolesterolemia e l’ipertensione arteriosa, il 
cui ruolo negativo viene amplificato dall’iperglicemia. Dal 2008 la 
FDA ha deliberato che qualsiasi nuovo farmaco antidiabetico debba 
fornire prova di sicurezza cardiovascolare (CV) attraverso studi di 
adeguata potenza su specifici outcome. Negli anni successivi sono 
stati avviati studi che per due categorie di farmaci antidiabetici, gli 
inibitori del cotrasportatore sodio-glucosio 2 e gli agonisti 
recettoriali del Glucagon Like Peptide-1, hanno mostrato un 
notevole vantaggio del farmaco testato in termini di riduzione del 
rischio CV e di aumentata protezione renale.
Il valore di questi farmaci trascende l’azione antiperglicemizzante, 
tant’è che gli ultimi trial hanno sperimentato l’efficacia anche in 
popolazioni non diabetiche. L’incontro si prefigge di analizzare gli 
specifici meccanismi d’azione, i risultati dei trial attualmente 
disponibili, relativamente agli effetti CV e renali, e le indicazioni delle 
Linea guida in una pratica clinica multidisciplinare.

Obiettivo del corso
L’incontro è finalizzato a discutere in modo multidisciplinare con i 
nefrologi, i cardiologi e gli internisti il ruolo di queste “nuove” 
molecole nella popolazione con diabete al fine di anticipare la 
prevenzione CV e renale, ridurre l’inerzia terapeutica al 
cambiamento e sinergizzare gli interventi tra gli specialisti di area 
medica.

13.30 Registrazione partecipanti

14.00 Introduzione - F. Broglio, L. Monge

 Sessione 1. Le nuove classi di farmaci: meccanismi d’azione
 Moderatore: E. Pira

14.10 Inibitori del SGLT2 - F. Viglino

14.30 Agonisti recettoriali del GLP-1 - G. Beccuti

14.50 Discussione

 Sessione 2. Focus su cuore e diabete
 Moderatore: E. Richiardi 

15.00 Il diabete per il cardiologo - P. Pedenovi

15.20 Le prove dei trial - V. Inglese

15.40 Discussione

15.50 Coffee Break 

 Sessione 3. Focus su rene e diabete
 Moderatore: L. Biancone 

16.20 Il diabete per il nefrologo - F. Mariano

16.40 Le prove dei trial - I. Bellone

17.00 Discussione

 Sessione 4. Dalle evidenze alla pratica clinica
 Moderatore: F. Broglio

17.10 Qual’è il paziente giusto? - L. Monge

17.30 Caso clinico 1 - M. Degiovanni

17.45 Caso clinico 2 - G. Boffano

18.00 Discussione

18.15 Take home message - L. Monge

18.30 Consegna test ECM
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