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La terapia farmacologica del diabete di tipo 2 si è arricchita, 
negli ultimi anni, di molte nuove opzioni di trattamento (GLP-1 
agonisti, SGLT2 inibitori, DPP4 inibitori), che si sono aggiunte 
ad una gamma relativamente ampia di farmaci preesistenti 
(metformina, insulina, sulfaniluree, acarbose, pioglitazone). 
Ciò ha reso il panorama delle possibili combinazioni di farmaci 
molto variegato, consentendo scelte sempre più mirate al 
singolo paziente, nell’ottica di una maggiore personalizzazione 
della terapia. 
Al tempo stesso, le nostre conoscenze sui farmaci (sia nuovi 
che consolidati) si stanno rapidamente ampliando grazie ad un 
numero crescente di evidenze derivanti da studi randomizzati di 
grandi proporzioni; tutto questo rende sempre più difficile, per 
il singolo medico, restare aggiornato in maniera efficace sulla 
terapia farmacologica del diabete di tipo 2. 
Tutto questo è particolarmente vero per gli agonisti del 
GLP-1, una classe piuttosto eterogenea per profili clinici dei 
singoli farmaci, che si arricchisce progressivamente di nuovi 
componenti e sulla quale continuano ad accumularsi evidenze 
interessanti. Lo scopo di questo corso è quello di fornire, in 
maniera concisa ma ragionata, una sintesi delle conoscenze 
attuali relative alle ultime linee guida, a partire dalla metformina 
fino agli agonisti del GLP-1, in maniera che possano essere 
impiegati non indiscriminatamente, ma in maniera appropriata 
e mirata alle esigenze del singolo paziente. 
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Il corso è stato accreditato secondo la Normativa Ministeriale 
ECM (ID 328811) da Didactika srl (ID 4795) ed ha ottenuto 2 
crediti formatici per le seguenti figure professionali: medico 
chirurgo, endocrinologia, malattie metaboliche, diabetologia, 
medicina interna, neurologia, medicina generale (medico di 
famiglia), scienza dell’alimentazione diabetica. 
La partecipazione al webinar è gratuita e riservata a 200 
discenti. È obbligatoria l’iscrizione da effettuarsi al seguente 
link: https://diabetesontv.tv/iscrizione

Verrà effettuata la rilevazione delle presenze per attestare 
l’effettiva partecipazione. Il numero dei crediti non sarà  
soggetto a riduzioni e/o frazionamenti. Al termine del webinar 
sarà valutato l’apprendimento dei partecipanti con un test ECM.
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18:30 - 18:31      Introduzione e Sommario
                               con Edoardo Mannucci

18:31 - 18:34      Novità sull’Efficacia del GLP-1
                               Metanalisi sull’efficacia del GLP-1
                               con Giovanni Antonio Silverii

18:34 - 18:36      Novità sull’Efficacia del GLP-1
                               Meccanismi alla base degli effetti terapeutici dei GLP-1 agonisti
                               con Benedetta Ragghianti

18:36 - 18:39      L’Etereogenità dei Pazienti Diabetici e l’Analisi Cluster
                               L’ analisi cluster del diabete
                               con Barbara Cresci

18:39 - 18:41      L’Etereogenità dei Pazienti Diabetici e l’Analisi Cluster
                               GLP-1 agonisti nei vari cluster di pazienti
                               con Claudia Cosentino

18:41 - 18:43      Le Nuove Linee Guida
                               Intervista sulle nuove linee guida
                               con Matteo Monami

18:43 - 18:45      Le Nuove Linee Guida
                               Intervista: “Il Parere del Cardiologo”
                               con Carlo Di Mario
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                               Intervista sulle nuove linee guida
                               con Enrico Torre
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                               Intervista sul deficit cognitivo nell’anziano diabetico
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                               I meccanismi d’azione del GLP-1 sul cervello
                               con Laura Pala
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