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RAZIONALE
Nella gestione del paziente con diabete mellito di 
tipo 2 diventa sempre più prioritario il 
raggiungimento di obiettivi clinici al di là del 
semplice controllo glicemico e che  si orientino al 
raggiungimento di risultati sulla prevenzione 
secondaria e primaria degli eventi cardiovascolari e 
renali, dell’ospedalizzazione per scompenso cardiaco 
e della mortalità generale dei pazienti diabetici. Le 
nuove prospettive fisiopatologiche del diabete 
mellito devono essere allineate alle nuove terapie. In 
particolare, gli inibitori del trasportatore degli SGLT2 
(le gliflozine) sono molecole ad azione multipla 
capaci di intervenire sui meccanismi metabolici di 
base della malattia. Il corso si prefigge di fornire al 
diabetologo tutte le opportunità terapeutiche 
innovative, allo scopo di cogliere i cambiamenti 
fisiopatologici che sottendono la malattia diabetica e 
le sue comorbilità, così da intervenire precocemente 
sulla qualità di vita del paziente diabetico.

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO
La struttura del progetto prevede un primo 
appuntamento Webinar Live in cui si esamineranno i 
meccanismi molecolari e metabolici specifici delle 
gliflozine, le loro applicazioni in ambito di 
prevenzione primaria e secondaria cardiorenale, la 
loro protezione dello scompenso e dell’insufficienza 
renale e si analizzerà la pratica clinica in ambito di 
Real World Evidence.
Sarà quindi seguito da un percorso di formazione a 
distanza asincrono in cui verranno pubblicati sulla 
piattaforma FAD, opinioni, curiosità, 
approfondimenti sulle Gliflozine e relative 
applicazioni. 
Il percorso si concluderà con un corso in presenza in 
cui si darà ampio spazio alla discussione e 
all’interattività tramite analisi di casi clinici specifici.
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PROGRAMMA

19 maggio SESSIONE LIVE
piattaforma www.fad-depratocongressi.it

17.00 Introduzione ai lavori – A. Avogaro
17.10 SGLT2i, gli effetti metabolici – R. Trevisan
17.30 SGLT2i, lo scompenso cardiaco – A. Avogaro
17.50 SGLT2i, la protezione renale – P. Fioretto
18.10 SGLT2, la pratica clinica – M. Orrasch
18.30 Discussione sugli argomenti presentati
18.50 Chiusura dei lavori

20 maggio - 24 settembre SESSIONE ASINCRONA
Piattaforma www.fad-depratocongressi.it

Curiosità sui meccanismi d’azione degli SGLT2i 
R. Trevisan
Curiosità sullo scompenso e gli SGLT2i 
A. Avogaro
Curiosità sul rene e gli SGLT2i 
P. Fioretto
Tra il dire e il fare…un mare di opportunità 
M. Orrasch

RELATORI E MODERATORI

ANGELO AVOGARO
Professore Ordinario, Università di Padova; 
Direttore U.O.C. Malattie del Metabolismo, 
AOU di Padova 

PAOLA FIORETTO
Professore Associato, Università di Padova,        

    Dipartimento di Medicina, Clinica Medica 3

MASSIMO ORRASCH
    Responsabile S.S.D.  di Diabetologia, 
    Ospedale Santa Chiara, APSS di Trento

ROBERTO TREVISAN
    Professore Associato,  Università degli Studi 
    di Milano Bicocca; Direttore UOC Malattie   
    Endocrine 1 – Diabetologia ASST 
    Papa Giovanni XXIII, Bergamo

25  settembre INCONTRO RESIDENZIALE

9.30    Registrazioni dei partecipanti

9.45    Introduzione ai lavori - A. Avogaro
10.00   Presentazione di casi clinici 
           A. Avogaro, P. Fioretto, 

M. Orrasch, R. Trevisan
11.00   Coffee break
11.30   Lavoro a gruppi su casi clinici 
           Tutors: A. Avogaro, P. Fioretto, 
                       M. Orrasch, R. Trevisan
12.30   Discussione sui risultati dei lavori di gruppo
13.00   Tavola rotonda: SGLT2i  esperienze a 
           confronto
           Discussants: A. Avogaro, P. Fioretto, 
                               M. Orrasch, R. Trevisan
14.00   Analisi conclusive del progetto e take
           Home messages - A. Avogaro

14.30   Chiusura dei lavori

HOTEL VIEST
Via U. Scarpinelli, 41 - VICENZA
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