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Iscrizione
La partecipazione al Convegno è gratuita ed è rivolta alla professione 
di Medico Chirurgo (discipline: Endocrinologia, Malattie Metaboliche 
e Diabetologia, Medicina Interna, Cardiologia, Geriatria, Medicina 
Generale) nel numero massimo di 20 partecipanti.
La scheda di iscrizione (disponibile all’indirizzo: http://www.businessvalue.
it/servizi-e-clienti/ecm/calendario-corsi-ecm/),  debitamente compilata, dovrà 
essere inviata all’indirizzo cazzolla@businessvalue.it.
Le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di arrivo.

E.C.M.
L’evento è inserito nel programma Educazione Continua in Medicina 
secondo i termini vigenti ed è parte del piano formativo 2020 di 
Business Value, Provider riconosciuto da Age.Na.S. con il numero 
1215. L’evento n. 299839 ha ottenuto n. 5,5 crediti formativi. Il rilascio 
della certificazione E.C.M. è subordinato alla partecipazione all’intero 
programma formativo e alla verifica dell’apprendimento.

Attestato di Partecipazione
Al termine dei lavori sarà rilasciato l’attestato di partecipazione agli Iscritti 
che ne faranno richiesta presso il desk della Segreteria Organizzativa.

Segreteria Organizzativa
Via di Panico, 54 – 00186 Roma
Tel. 066861458 - 3296249459
b.value@businessvalue.it
eventi@businessvalue.it
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Aggiornamenti

sulle nuove

Terapie Farmacologiche

del Diabete Mellito

La prevenzione del rischio 

cardiovascolare oltre 

il controllo glicemico



Razionale Scientifico Programma del Corso

Faculty

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha permesso di mettere in 
commercio molti nuovi farmaci per il Diabete Mellito, alcuni come 
evoluzione di vecchie molecole (come l’Insulina o la Metformina), altri 
come esponenti di nuove categorie farmacologiche (le Incretine e le 
Gliflozine). 
E’ sorprendente notare che molti di questi nuovi farmaci, oltre ad agire 
positivamente sui valori glicemici, hanno presentato effetti favorevoli 
anche su aspetti clinici che spesso complicano la vita del diabetico, 
come il rischio cardiovascolare con la sua mortalità, l’obesità e 
l’insufficienza renale. 
Queste proprietà hanno rapidamente convinto le principali associazioni 
scientifiche Diabetologiche e Endocrinologiche Americane e Europee a 
rivedere le loro Linee Guida promuovendo in alcuni casi questi farmaci 
a Prime Scelte in alternativa (o insieme) alla storica Metformina. 
In questo Corso di aggiornamento, partendo dalla presentazione delle 
nuove Linee Guida, approfondiremo in particolare la prevenzione del 
rischio cardiovascolare nei diabetici da parte degli Inibitori di SGLT2 e 
degli Analoghi del GLP1.

08.30   Registrazione dei partecipanti

08.45   Presentazione del Convegno
   Mauro Magno 

09.00    Le nuove Linee Guida sul compenso glicemico e sulla   
   protezione cardiovascolare nel Diabete Mellito
   Mauro Magno 

09.30   Discussione 

10.00   Il ruolo degli Inibitori SGLT2 
   Francesca Palumbo        

10.30   Discussione

11.00   Coffee Break

11.30   Il ruolo degli Analoghi del GLP1
   Mauro Magno 

12.00   Discussione

12.30   Role playing

13.30   Take home message

14.00   Fine lavori e compilazione questionario di apprendimento

Faculty
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