
OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE:
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)

CREDITI FORMATIVI ECM
N° ECM di Riferimento: 3726 - 360197 Ed. 1
N° Ore formative: 5
N° Crediti assegnati: 6,8

PARTECIPANTI PREVISTI: 25

DESTINATARI: MEDICO CHIRURGO

DISCIPLINE: Endocrinologia; Malattie Metaboliche e Diabetologia; 
Medicina Interna; Geriatria; Scienza dell’Alimentazione

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e viene effettuata tramite l’invio della scheda di iscrizione. 
Saranno accolte le iscrizioni fino a completamento dei posti disponibili.

METODO DI VERIFICA ED INFORMAZIONI VARIE
Per l’ottenimento dei crediti ECM tutti gli aventi diritto dovranno:
• apporre la FIRMA e riportare ORARIO nei FOGLI FIRMA posizionati
 presso l’ingresso alla sala plenaria (ingresso e uscita).
 L’assenza anche di una sola delle FIRME o degli ORARI determinerà  
 l’impossibilità di assegnazione dei crediti;
• compilare integralmente la documentazione che verrà loro fornita in
 sede congressuale,
• partecipare al 90% delle ore formative,
• rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande del
 questionario di apprendimento ECM
• riconsegnare il materiale alla segreteria organizzativa

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
La segreteria organizzativa, al termine dell’evento, rilascerà ai partecipanti 
l’attestato di partecipazione

ATTESTATO ECM
Il Provider, dopo aver effettuato le verifiche, spedirà l’attestato ECM, all’indirizzo 
di posta elettronica indicato sul modulo anagrafica

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
FMR s.r.l. - Provider Id. Agenas 3726 - Via C. Cattaneo, 106 - 41126 Modena

Tel. 059-350201 - Fax 059-2922506
Cell. 349-0725955 - e-mail: mroncaglia@fmrweb.it 

18 NOVEMBRE 2022
BOLOGNA

NH HOTEL BOLOGNA DE LA GARE
PIAZZA XX SETTEMBRE, 2

LA PROTEZIONE
CARDIOVASCOLARE COMPLETA

i AM D
II WORKSHOP

RESPONSABILE SCIENTIFICO:
Dott. Marcello Monesi

U.O.C. Diabetologia territoriale AUSL Ferrara

RELATORI:
Raffaella Di Luzio

Valentina Lo Preiato
Francesca Lugli

Arianna Mazzotti
Marcello Monesi

Silvia Taroni

con la sponsorizzazione non condizionante di:



14.00 Accoglienza e registrazione

SESSIONE 1: LO STATO DELL’ARTE

14:45 Prevenzione CV completa: il (nuovo)
 ruolo del diabetologo
 Marcello Monesi

15.15 Il valore aggiunto delle terapie antidiabete
 di nuova generazione: un update sulle 
 evidenze più recenti
 Francesca Lugli

16.00 Il controllo dell’assetto lipidico tra terapie 
 tradizionali e innovative: strumenti 
 terapeutici per il Diabetologo (statine, 
 fibrati, PCSK9i, ac. bempedoico)
 Silvia Taroni

16.45 La terapia antiaggregante e anticoagulante: 
 un’altra dimensione della protezione 
 vascolare? Cardio ASA in prevenzione 
 primaria e secondaria, studio compass
 Valentina Lo Preiato

17.30 Coffee break

SESSIONE 2: IL CONFRONTO TRA PARI
Moderatori: Raffaella Di Luzio, Arianna Mazzotti

17:45 Discussione interattiva sui temi presentati
 Valentina Lo Preiato, Francesca Lugli,
 Marcello Monesi, Silvia Taroni
18:45 Condivisione delle esperienze sul campo 
 e dei progetti e delle realtà organizzative 
 nelle singole realtà provinciali della regione
 Valentina Lo Preiato, Francesca Lugli,
 Marcello Monesi, Silvia Taroni

19:30 Cosa mi porto a casa
 Marcello Monesi

20:00 Questionari ECM

20:15 Chiusura dei lavori

PROGRAMMA i AM D
II  WORKSHOP

RAZIONALE

Il diabete mellito è indissolubilmente legato 
all’incremento del rischio di morbilità e mortalità 
cardiovascolare.
Innumerevoli evidenze provenienti da studi 
osservazionali indicano il diabete come uno 
dei principali fattori di rischio nella patogenesi 
dell’aterosclerosi e delle condizioni associate.
Da sempre l’azione dello specialista diabetologo 
è incentrata sulla prevenzione cardiovascolare, 
primaria e secondaria.
Le ultime generazioni di farmaci antidiabete 
a disposizione dei clinici conferiscono in tal 
senso un grado di protezione indubbiamente 
più completo rispetto agli strumenti terapeutici 
utilizzati in precedenza e hanno di fatto 
ridisegnato le modalità di intervento terapeutico 
nei confronti delle persone affette da diabete 
tipo 2 in termini di stratificazione del rischio, di 
indicazioni terapeutiche e di approccio precoce al 
trattamento.
Tuttavia i dati provenienti dalla raccolta Annali 
AMD mostrano chiaramente come, pur in presenza 
di un progressivo miglioramento degli outcome 
legati alle complicanze del diabete, l’obiettivo 
del raggiungimento composito dei target 
glicemici, pressori e lipidici riguardino ancora una 
percentuale troppo bassa dei soggetti in carico 
alle strutture diabetologiche.
L’emergere di nuovi strumenti terapeutici anche 
per il controllo dei fattori di rischio extra-glicemici 
impone una profonda riflessione: lo specialista 
diabetologo deve padroneggiare tutti gli strumenti 
terapeutici attualmente a disposizione al fine 
di conferire alle persone con diabete la migliore 
protezione cardiovascolare disponibile, alla luce 
delle evidenze derivanti dai numerosi studi clinici 
pubblicati nell’ultimo periodo.
L’evento intende inoltre promuovere la diffusione 
e l’omogenizzazione delle buone pratiche cliniche 
all’interno della regione per il miglioramento della 
qualità dell’assistenza diabetologica.


