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AMD e ANMCO:  

cardiologi e diabetologi a confronto tra evidenze scientifiche e pratica clinica	
 

RAZIONALE 
Diabete e cardiopatia costituiscono una “liaison dangereuse”; è ampiamente noto infatti che le malattie 
cardiovascolari costituiscono la principale complicanza cronica del paziente diabetico, e 
frequentemente la causa di morte. Il cardiologo sa che il paziente diabetico cardiopatico rappresenta, tra 
i cardiopatici, quello con peggior outcome e complicanze, si tratti di rivascolarizzazione piuttosto che 
di reattività piastrinica, tanto che il diabete viene considerato tra i più temibili fattori di rischio 
cardiovascolare. Per di più, oltre alle forme clinicamente manifeste è frequente nel paziente diabetico 
che la progressione della malattia cardiovascolare (sia come aterosclerosi dei grossi vasi, sia come 
micro-angiopatia) avvenga in modo clinicamente silente, rappresentando una sfida per il diabetologo. 
La moderna medicina evidence-based suggerisce target specifici e approcci farmacologici energici, nei 
pazienti diabetici, e nuove promettenti terapie stanno rendendosi disponibili.	
E’ dunque opportuno che cardiologi e diabetologi si “istruiscano” reciprocamente confrontandosi sia 
sui trials randomizzati che sui casi clinici che l’attività do ogni giorno ci pone davanti: è lo scopo di 
questo congresso, dove scambio di opinioni tra i discenti e interattività verranno favoriti da esperti 
relatori e moderatori.	
 
PROGRAMMA 
8.30 Iscrizione dei partecipanti 
8.45 Presentazione del corso (Senesi-Anselmi) 
9.00 PRIMA SESSIONE: Confrontarsi per migliorarsi 
 

 Aula 1 
(specialisti diabetologi) 

Cosa i diabetologi devono imparare dal 
cardiologo 

 

Aula 2 
(specialisti cardiologi) 

Cosa i cardiologi devono imparare dal 
diabetologo 

09.00 Il cardiopatico diabetico: più problemi, più 
attenzioni 
Moderatori: Antonella Senesi, Angelo 
Ramondo 

Il diabetico: un (potenziale) cardiopatico da 
curare con intensività  
Moderatori: Maurizio Anselmi,  Marco 
Strazzabosco	

09.00-
09.20 

Prevalenza e peso prognostico del diabete 
nel cardiopatico: evidenze dai trial e 
raccomandazioni (target) dalle Linee Guida 
Relatore cardiologo: Loris Roncon  

L’importanza del controllo glicemico e dello 
screening di cardiopatia nel paziente 
diabetico 
Relatore diabetologo: Cristiano Chilelli	

09.20- SCAD o ACS: peculiarità in tema di Effetti della terapia del diabete sulla malattia 



09-40 rivascolarizzazione e terapie 
farmacologiche nel breve e lungo termine 
Relatore cardiologo: Claudio Bilato 

cardiovascolare: le incretine 
Relatore diabetologo: Rachele Reitano 

09.40-
10.00 

Il diabete nelle cardiopatie non 
aterosclerotiche: FA, cardiomiopatie, 
scompenso… 
Relatore cardiologo: Roberto Valle 

Effetti della terapia del diabete sulla malattia 
cardiovascolare: gli inibitori SGLT2 
diabetologo: Alessio Filippi 

10.00 Discussione Discussione 
 
10.30 Discussione 
 
11.00 Coffee break 
 
11.30 SECONDA SESSIONE: L’esperienza insegna: dal caso alla cura dei prossimi pazienti 
Moderatori: Guerrino Zuin, Andrea Nogara	
 
11.30 Caso clinico diabete, cardiopatia e non solo: focus sulla CKD	
Relatore diabetologo: Dalia Crazzolara 
 
12.15 Caso clinico cardiopatia, diabete e non solo: focus sulla PAD	
Relatore cardiologo: Gasparetto Nicola 
 
13.00 Pausa pranzo 
 
14.15 TERZA SESSIONE: Organizzarci per curare meglio 
Moderatori: Sakis Themistoclakis, Alberto Marangoni	
 
14.15 La necessità di ambulatori dedicati e di un PDTA cardiometabolico  
 L’esperienza nella ULSS 8 distretto Ovest 
 Relatori: Patrizia Dovigo -Silvana Costa 
 
 
14.45 Survey tra i discenti e domande a risposta 
 
15.30 Tavola rotonda e discussione 
Moderatori: Antonella Senesi, Maurizio Anselmi 
Partecipano tutti i relatori/moderatori intervenuti, commentando le relazioni del pomeriggio 
 
16.30 Questionario ECM e conclusioni 
	


