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RAZIONALE SCIENTIFICO
La gestione di pazienti ad alto rischio cardiovascolare rappresenta ad oggi un modello di lavoro 
integrato tra specialisti dove la scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure 
coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in modo razionale le 
risorse disponibili. La prevenzione cardiovascolare, priorità indicata dalle linee guida, e la gestione 
della terapia in pazienti con plurime problematiche, sottoposti a procedure sempre più complesse, 
è essenziale per stilare rapidamente un percorso diagnostico, per instaurare precocemente le 
terapie farmacologiche e interventistiche ottimali e di gestire il follow-up. Gli studi clinici sulla 
sicurezza cardiovascolare dei farmaci per il diabete tipo 2 hanno portato ad un cambiamento di 
paradigma nel trattamento dell’iperglicemia. Due gruppi di farmaci per il diabete - agonisti dei 
recettori GLP-1 e inibitori SGLT-2 - hanno mostrato non solo dati di sicurezza, ma anche di efficacia 
nel prevenire le complicane cardio-renali in pazienti diabetici con una pregressa malattia 
cardiovascolare e/o molteplici fattori di rischio. Le nuove linee guida della Società europea di 
cardiologia (ESC) su diabete, pre-diabete e malattie cardiovascolari, sviluppate in collaborazione 
con l'Associazione europea per lo studio del diabete (EASD), contengono informazioni su una serie 
di argomenti che includono raccomandazioni per uno stile di vita sano, consigli dietetici e 
indicazioni sulla terapia. In merito a quest’ultimo aspetto, la principale raccomandazione è che gli 
agonisti GLP-1 e le gliflozine dovrebbero essere utilizzati come trattamento di prima linea in 
pazienti diabetici tipo 2 con pregresse malattie cardiovascolari o ad alto rischio di malattie 
cardiovascolari e renali.
Lo scompenso cardiaco rappresenta una patologia di forte impatto clinico, epidemiologico ed 
economico, che coinvolge non solo il sistema cardiovascolare ma anche diversi organi ed apparati 
e attualmente costituisce la prima causa di ospedalizzazione del paziente diabetico, con esito 
spesso fatale nella metà dei pazienti entro 5 anni dalla diagnosi.  
Le nuove Linee Guida ESC per lo Scompenso Cardiaco promuovono un “paradigm shift” 
nell’algoritmo terapeutico finora adottato, ponendo in prima linea tutte le quattro classi 
fondamentali per il trattamento dei pazienti a FE ridotta (BB, ACEi/ARB/ARNI, MRA, SGLT2i).  
L’evento si prefigge lo scopo di analizzare gli aspetti più innovativi ed emergenti in questo ambito, 
fornendo possibili indicazioni sulla migliore modalità e tempistica dell’inserimento delle varie classi 
farmacologiche. Attraverso la presentazione e la discussione di quattro scenari clinici emblematici, 
sarà possibile definire l’opportuna tailored therapy per i vari profili clinici che caratterizzano i 
pazienti con scompenso cardiaco.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
16.30 Registrazione partecipanti

16.45 Introduzione ai lavori

16.50 SGLT2i valore e innovazione nel trattamento del paziente cardio-renale: 
insights dai trial clinici DAPA-HF e DAPA-CKD*

 Valentina Regazzoni

17.10 Il paziente SGLT2i e l’evoluzione dell’algoritmo terapeutico
 Presentazione e discussione interattiva degli scenari clinici
 Paziente con fattori di rischio cardiovascolare che sviluppa HFrEF e nel 

follow-up sviluppa progressione di malattia (CKD o iperkaliemia)
 Marco Loffi

17.30 SLGT2i nella pratica clinica: suggerimenti d’uso dalla prevenzione al 
trattamento e strategia di posizionamento secondo le Linee Guida

 Valentina Regazzoni

17.50 Il paziente SGLT2i e l’evoluzione dell’algoritmo terapeutico
 Presentazione e discussione interattiva degli scenari clinici
 Paziente con HFrEF cronico con riacutizzazione. Come ottimizzare la terapia
 Marco Loffi

18.10 Tavola rotonda su esperienze condivise della pratica clinica quotidiana* con 
comunicazioni di dati, recenti studi, aggiornamenti

 Marco Loffi, Valentina Regazzoni

18.30 Take home message
 Marco Loffi, Valentina Regazzoni

18.45 Chiusura del corso



DATA E SEDE
11 maggio 2022
UNICATT - Campus Santa Monica
Via Stefano Leonida Bissolati, 72
26100 Cremona CR

REGISTRAZIONE E ACCESSO
Da effettuarsi prima o contestualmente all’inizio del corso ECM (la mancata iscrizione al corso prima 
dell’inizio dello stesso comprometterà la possibilità di compilazione dei questionari)
1. Collegarsi all’indirizzo: https://res.summeet.it
2. In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su “REGISTRAZIONE”

In caso di utente già registrato a corsi FAD (Formazione a Distanza): potrà utilizzare le stesse credenziali 
che utilizza per l’accesso a fad.summeet.it   

3. Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM 604 – 347472
4. Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 056822
5. Sarà possibile compilare il questionario di apprendimento ECM e di gradimento entro 3 giorni dal termine 

del corso (il test si riterrà superato con almeno il 75% di risposte corrette) 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
helpdesk@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì 
h.10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina) - Codice ECM: 604 – 347472
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2022 l’evento “FOCUS GROUP 
5.0 - La gestione del paziente cardiovascolare con scompenso cardiaco: un moderno approccio 
terapeutico nella real life” assegnando n° 2 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 20 Medici 
Chirurghi (Categorie: Malattie Metaboliche e Diabetologia, Endocrinologia, Medicina e chirurgia 
d’accettazione e d’urgenza, Medicina Interna, Cardiologia, Geriatria, Nefrologia, Medicina Generale, Igiene, 
Epidemiologia e Sanità Pubblica), Infermieri, Farmacisti Ospedalieri e Farmacisti Territoriali. Il rilascio della 
certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la professione del partecipante e quella cui 
l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al superamento del test di apprendimento 
con almeno il 75% di risposte corrette e compilazione del questionario di gradimento (entrambi compilabili 
in piattaforma online, entro 3 giorni dal termine del corso). 

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP)

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

CON LA SPONSORIZZAZIONE
NON CONDIZIONANTE DI

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO DA COVID
SUMMEET SRL si è dotata di propria auto-regolamentazione, con 
direttive e procedure, per poter riprendere ad organizzare qualsiasi 
forma di evento in presenza, di qualsiasi dimensione, con le 
opportune limitazioni e forme di protezione. I documenti sono 
consultabili presso il seguente indirizzo web:
https://www.summeet.it/safe-meeting/ 


