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GLI SGLT-2 INIBITORI:  

dagli studi randomizzati controllati e “Real World”  
alla pratica clinica quotidiana 

 

PIANO FORMATIVO 2019 – PROVIDER: FENIX ID 331  
 

METODOLOGIA  Corso residenziale 
 

SEDE     Parkhotel Laurin 

Via Laurin 4 

39100 Bolzano 

 

DATA INIZIO  14 Dicembre 2019 

 

DATA FINE   14 Dicembre 2019 

 

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

La tipologia del target è:  

MEDICO CHIRURGO: 

Cardiologia; Endocrinologia; Geriatria; Malattie Metaboliche e Diabetologia; Medicina Interna; Nefrologia, 

Medicina Generale 

 

PARTECIPANTI PREVISTI   n. 15 
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PROGRAMMA 

14-dic-19 

Dalle 
ore 

Alle 
ore 

Titolo della Relazione  
Min 

Frontale 
Min 

Interattiva 
Min  

NO ECM 
  Relatore  

7:30 7:45 Registrazione dei partecipanti     0:15     

7:45 8:00 Obiettivi e razionale del convegno 0:15     
Serie di relazioni su 
tema preordinato 

Inchiostro 

8:00 8:45 
Gli studi Real World: opportunità e 
limiti 

0:45     Lezioni magistrali Inchiostro 

8:45 9:25 
Analogie/ differenze tra gli SGLT2-
inibitori: come orientarsi 

0:40     Lezioni magistrali Inchiostro 

9:25 10:05 
L’utilizzo degli SGLT2- inibitori nei 
pazienti in prevenzione primaria 

0:40     Lezioni magistrali Inchiostro 

10:05 10:45 
Gli SGLT2- inibitori in associazione alla 
terapia insulinica 

0:40     Lezioni magistrali Inchiostro 

10:45 11:05 Discussione 0:20     

Confronto/Dibattito 
tra pubblico ed 
esperto guidato da 
un conduttore 

Inchiostro 

11:05 11:20 Pausa     0:15     

11:20 12:00 
L’utilizzo degli SGLT2- inibitori nelle 
complicanze croniche del diabete 

0:40     Lezioni magistrali Inchiostro 

12:00 12:40 
Il raggiungimento del target glicemico 
nei pazienti in trattamento con SGLT2- 
inibitori 

0:40     Lezioni magistrali Inchiostro 

12:40 13:00 Discussione 0:20     

Confronto/Dibattito 
tra pubblico ed 
esperto guidato da 
un conduttore 

Inchiostro 

13:00 14:00 Pausa     1:00     

14:00 14:45 
Le nuove terapie di associazione nel 
diabete di tipo 2  

0:45     Lezioni magistrali Inchiostro 

14:45 15:10 Discussione ed approfondimenti 0:25     

Confronto/Dibattito 
tra pubblico ed 
esperto guidato da 
un conduttore 

Inchiostro 

15:10 15:30 
Compilazione questionario ECM e 
Chiusura Lavori 

    0:20     

    Totale ore ECM Frontale 6:10         

    Totale ore ECM Interattiva   0:00       

    Totale ore non ECM     1:50     
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RAZIONALE 

La disponibilità di consultare dei registri sanitari nazionali o assicurativi (“big data”) relativi all’utilizzo di 
farmaci, corredati da una notevole mole di variabili cliniche e bioumorali e dalla registrazione degli esiti 
(mortalità e morbilità incidente), ha arricchito la letteratura scientifica di dati relativi all’efficacia dei farmaci 
innovativi. La peculiarità di tali studi risiede nella numerosità estremamente elevata delle popolazioni 
analizzate, nelle loro caratteristiche cliniche che ampliano notevolmente quelle riscontrate nei trial clinici 
randomizzati e controllati (RCCT) e nell’approccio al trattamento e al follow-up che rispecchia quello 
applicato nell’attività clinica quotidiana, molto meno rigido e programmato rispetto ai RCCT. Tuttavia, 
l’apparente maggior vicinanza di tali studi “Real World” a quella che è la realtà clinica quotidiana può essere 
minata da modalità di raccolta dei dati e di accuratezza di confronto tra popolazioni che possono alterare i 
risultati e fornire informazioni non del tutto corrette dal punto di vista metodologico.  
L’estremo interesse suscitato dagli effetti non glicemici della classe farmacologica degli SGLT2 inibitori ha 
determinato il fiorire di studi “Real World” che ampliano il panorama dei risultati ottenuti dai RCCT e 
forniscono osservazioni interessanti in varie tipologie di popolazioni di pazienti diabetici e in diverse modalità 
di trattamento farmacologico. L’analisi della metodologia utilizzata in tali studi fornisce elementi critici per 
valutare la bontà dei dati e la loro applicabilità nella pratica clinica quotidiana.  
La numerosità delle evidenze scientifiche di protezione cardio e nefrovascolare emerse dagli studi sugli SGLT2 
inibitori, provenienti dall’analisi di efficacia delle diverse molecole disponibili sul mercato, dalla tipologia di 
popolazioni studiate (ad esempio in prevenzione cardiovascolare primaria o secondaria, in presenza o 
assenza di nefropatia) dalle caratteristiche dello studio (RCCT o Real World) rende necessaria una messa  a 
punto di tali dati per consentire un migliore e più appropriato utilizzo di tali farmaci nella pratica clinica 
quotidiana.  
Infine, la focalizzazione sull’efficacia dimostrata sul controllo glicemico da parte degli SGLT2 inibitori è un 
elemento fondamentale che non deve essere posto in secondo piano rispetto ai risultati di protezione cardio 
e nefrovascolare dimostrati da tale classe farmacologica. Tale aspetto vuole essere analizzato sia in senso 
generale, ponendo l’attenzione sul raggiungimento dell’obiettivo glicemico personalizzato, che nelle 
popolazioni in trattamento insulinico. Infine si desidera fornire una visione sulle nuove prospettive 
terapeutiche relative ad associazioni con farmaci antidiabetici che attualmente non vedono ancora la 
rimborsabilità da parte del Servizio Sanitario Nazionale ma con una potenzialità di efficacia e sicurezza 
estremamente interessanti. 
 

OBIETTIVO GENERALE DELL’EVENTO 

 

Lo scopo dell’incontro è quello di mettere in evidenza e condividere con tutti i partecipanti gli aspetti e le 
problematiche appena descritte per cercare di identificare delle linee di comportamento idonee da trasferire 
nella cura del paziente diabetico. 
 

 
OBIETTIVO FORMATIVO (di processo) 

documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura (3) 

 
DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA  

L’impegno globale previsto per ogni discente è di 6,15 ore. 

 

N. CREDITI PREASSEGNATI  

 
Numero crediti ECM  7,8 

http://www.fenix-srl.it/
http://www.fenix-srl.it/
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INFORMAZIONI 

Il convegno è a partecipazione libera; saranno accettate le prime iscrizioni pervenute. 

I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno partecipato a tutte le sessioni e che abbiano risposto 

adeguatamente al test finale. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Sandro INCHIOSTRO 

Direttore U.O. Medicina 

Ospedale San Lorenzo di Borgo Valsugana (TN) 
 

FACULTY 

 

COGNOME NOME  
Titolo di 
Laurea 

Specializzazione conseguita 
Sede di svolgimento della 

propria attività 
Affiliazione 

Inchiostro Sandro 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

DIABETOLOGIA E MALATTIE DEL 
RICAMBIO 

Ospedale San Lorenzo di 
Borgo Valsugana (TRENTO) 

Direttore 
Unità 
Operativa 
Medicina 

 
 
 
Nel caso di improvviso e imprevedibile evento che determinasse l’impossibilità di un docente a presenziare, uno dei restanti docenti, 
potrà effettuare la relazione in qualità di sostituto (previa rivalutazione del CV da parte del Responsabile Scientifico in considerazione 

dei contenuti della relazione/docenza) 

 

 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  
Fenix Srl 
Via Ugo Foscolo, 25 - 27100 Pavia 
Tel 0382 1752851 - Fax 0382 1752852 
e-mail: info@fenix-srl.it 
Responsabile dr. Agostino Tacconi 
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FACULTY – CURRICULA 
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