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ECM E ISCRIZIONE

L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina con l’obiettivo 
formativo n°3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-284101-1). 
I crediti formativi assegnati sono 2. Il corso è riservato a Medici chirurghi specialisti in Cardiologia, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Endocrinologia, Medicina Interna, Geriatria.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al superamento del test di verifica 
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione.

La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: https://www.prex.it/eventi/open-to-debate

RAZIONALE 

Le patologie cardiovascolari, renali e metaboliche sono le principali cause di morte in tutto il mondo, colpendo oltre 20 
milioni di persone ogni anno.
Recenti evidenze scientifiche mostrano come un approccio integrato di queste patologie, grazie al delineamento di nuovi 
percorsi diagnostico-terapeutici, porterebbe a migliori risultati per i pazienti, soprattutto per quelli che presentano comorbidità.
Tuttavia, per la messa in pratica di questo approccio esistono ancora ampi margini di miglioramento, in particolare su setting 
di pazienti con elevato rischio di sviluppare eventi cardiovascolari, quali il paziente post sindrome coronarica acuta, il 
paziente diabetico con cardiopatia coronarica, il paziente diabetico e non diabetico affetto da scompenso cardiaco.
Da tali considerazioni nasce l’esigenza di creare un confronto tra diabetologo e cardiologo per consolidare la collaborazione 
tra le due figure professionali, condividendo esperienze e competenze e approfondendo le nuove opportunità terapeutiche, 
in modo da ottimizzare la gestione, spesso condivisa, del paziente diabetico ad alto rischio cardiovascolare.



VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020
LIVE STREAMING Hotel Nhow Milano

15.30-15.35 Benvenuto e introduzione ai lavori –- M. Senni, R. Trevisan

15.35-16.15  BURNING INTERVIEWS
  Moderazione: M. Senni, R. Trevisan
  Relatori: A.C. Bossi, C. Cuccia, S. Genovese, F. Oliva, E. Orsi, P. Sganzerla, G. Stefanini

  Discussione interattiva sulle seguenti tematiche:
  - Analisi del rischio CV nel paziente cardiopatico diabetico e non
  - Le nuove Linee Guida ESC-EASD: strategie diagnostico-terapeutiche per il cardiologo e il diabetologo
  - Evoluzione della terapia antitrombotica e ipoglicemizzante nel paziente diabetico
  - Diabete di tipo 2 e insufficienza cardiaca: dalla prevenzione al trattamento
16.15-16.20  Introduzione ai workshop – M. Senni, R. Trevisan 
16.20-17.40  WORKSHOP
  Il paziente diabetico e il rischio cardiovascolare: discussione di percorsi diagnostico-terapeutici  
  interattivi
  I partecipanti si dividono in due gruppi di lavoro per lo svolgimento a rotazione dei seguenti 
  percorsi diagnostico-terapeutici

 GRUPPO 1 Il paziente diabetico post SCA – O. Disoteo, A. Mafrici 
 GRUPPO 2 Il paziente diabetico con insufficienza cardiaca – A. Mortara, G. Perseghin 

 Rotazione dei gruppi (i relatori cambiano stanza virtuale)

 GRUPPO 1  Il paziente diabetico con insufficienza cardiaca – A. Mortara, G. Perseghin

 GRUPPO 2 Il paziente diabetico post SCA – O. Disoteo, A. Mafrici 

17.40-17.50  Condivisione degli output dei workshop – O. Disoteo, A. Mafrici, A. Mortara, G. Perseghin 
17.50-18.00  Conclusioni e take home messages – M. Senni, R. Trevisan

  Test di valutazione ECM online

W
EB

 E
D

IT
IO

N

Michele Senni, Bergamo Roberto Trevisan, Bergamo

Giovanni Berna, Milano
Antonio Carlo Bossi, Treviglio (BG)

Claudio Cuccia, Brescia
Olga Disoteo, Milano
Franco Folli, Milano

Stefano Genovese, Milano
Antonio Mafrici, Milano
Andrea Mortara, Monza
Fabrizio Oliva, Milano
Emanuela Orsi, Milano

Gianluca Perseghin, Monza
Paolo Sganzerla, Treviglio (BG)
Giulio Stefanini, Rozzano (MI)

Umberto Valentini, Brescia

RESPONSABILI SCIENTIFICI

FACULTY

Provider ECM e Segreteria Scientifico-Organizzativa Via A. Fava, 25 - 20125 Milano
Tel. 02-67972215 - Fax 02-67972300 - www.prex.it - segreteria@prex.it

Con il contributo incondizionato di

Prospettive a confronto sul paziente cardiometabolico

WEB EDITION - 4 SETTEMBRE 2020


