


RAZIONALE

Numerosi sono stati gli studi introdotti recentemente 
per discutere modalità e obiettivi dell’utilizzo di 
GLP-1Receptor Agonists (RA) per la cura del diabete 
di tipo 2, nella convinzione che la disponibilità di molecole 
efficaci richiami lo specialista agli obblighi dell’appro-
priatezza terapeutica, ovvero al rispetto del miglior 
rapporto rischio/beneficio. 

I GLP-1 RA sono una delle classi di farmaci che meglio 
rispondono a questi requisiti. In sintesi, essi mimano 
l’azione degli ormoni incretinici endogeni, sia stimolando 
la secrezione insulinica con una risposta glucosio-dipen-
dente, sia inibendo il rilascio di glucagone. Ciò determina 
un miglioramento del controllo metabolico accanto a 
una serie di benefici aggiuntivi quali:
• Riduzione del rischio di ipoglicemie in virtù della 
stimolazione del rilascio di insulina in quantità gluco-
sio-dipendente; nPreservazione della funzione delle 
beta cellule, stimolandone crescita, proliferazione e 
differenziazione, e inibendone l’apoptosi;
• Riduzione del peso corporeo: i GLP-1 RA rallentano la 
velocità di svuotamento gastrico e inducono un aumento 
del senso di sazietà agendo direttamente sui neuroni 
che regolano l’appetito;
• Riduzione dell’ipertensione arteriosa in virtù di un 
probabile effetto natriuretico;
• Miglioramento della funzione endoteliale e del relativo 
danno aterosclerotico.

Il Corso si pone come obiettivo il confronto tra  specialisti 
di settore e Medici di Medicina Generale sul corretto 
utilizzo dei GLP1 nella pratica clinica del diabetologo 
e sull’importanza  di una gestione multi-target delle 
patologie metaboliche in cui azione ipoglicemizzante, 
ipolipidica ed emodinamica si muovano nella stessa 
direzione per il benessere del paziente
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PROGRAMMA LAVORI 

17:00 Benvenuto e introduzione E.Guastamacchia, M.Sciaraffia

17:05  Efficacia e maneggevolezza dei GLP1 RAs: gli RCT P. Dicorato

17:20 Efficacia e maneggevolezza dei GLP1 RAs: la Real Life M. Castellana

17:35 Differenza tra RCT e Real life: il ruolo di aderenza e persistenza A. Fabiano 

17:50 GLP1 e protezione del danno d’organo V. Delmonte

18:05  WORKSHOP 
           I GLP1 NELLA PRATICA CLINICA DEL DIABETOLOGO: SHARING EXPERIENCE  
           Moderatori:  E.Guastamacchia, M.Sciaraffia 
          
19:05 Discussione finale e conclusioni E.Guastamacchia, M.Sciaraffia 

19:15  Termine dei lavori



SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

CON IL CONTRIBUTO NON CONDIZIONANTE DI

ECM
L’evento n. 315701 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2021 per l’Educazione Continua 
in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory s.r.l. n. 1127.
Il Corso ha ottenuto n 4,5 crediti formativi ed è stato accreditato per n 30 Specialisti in Cardiologia, 
Diabetologia, Medicina Interna, Endocrinologia, Geriatria e Medici di Medicina Generale

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Si prega di effettuare l’iscrizione entro il 10 Aprile 2021 compilando il form sul sito 
www.clabmeeting.it per l’accesso in piattaforma FAD Clabmeeting
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