
FAD ASINCRONA AMD
ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI
“DIABETE E SCOMPENSO CARDIACO”

dal 15 luglio al
31 dicembre 2022

“Il percorso formativo potrà essere 
utilizzato per il raggiungimento dei 
requisiti necessari per l’accesso all’esame 
di Certificazione per il profilo di medico 
diabetologo esperto nella gestione delle 
complicanze cardiovascolari in pazienti 
con diabete di tipo 2.”



RAZIONALE SCIENTIFICO
Il diabete e lo Scompenso Cardiaco (SC) sono strettamente correlati: i pazienti con diabete hanno 
un aumentato rischio di sviluppare insufficienza cardiaca e quelli con SC sono a maggior rischio di 
sviluppare il diabete. Il grande interesse per il problema SC da parte del diabetologo è nato in 
questi ultimi anni ed è legato soprattutto alla disponibilità dei farmaci innovativi per la cura del 
diabete che hanno dimostrato un evidente beneficio nella riduzione delle ospedalizzazioni per SC 
e riduzione della mortalità cardiovascolare.  Importante è saper fare diagnosi precoce di SC perché 
l’inizio del trattamento ad uno stadio precoce può ridurre la mortalità dei pazienti. Risulta quindi 
fondamentale, anche da parte del diabetologo, acquisire capacità di   diagnosi   di scompenso 
utilizzando raccomandazioni delle linee guida per utilizzare al meglio farmaci come gli SGLT2 
(trasportatori sodio-glucosio tipo 2) inibitori che rappresentano sicuramente, oggi, i farmaci di 
prima scelta per la riduzione del rischio di ricovero per scompenso cardiaco nei pazienti con 
diabete mellito di tipo 2.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
PRIMO MODULO
Titolo: Presentazione del percorso formativo
Docente: Graziano Di Cianni

SECONDO MODULO
Titolo: Diabete e MCV: epidemiologia e fattori di rischio
Docente: Carlo B. Giorda

TERZO MODULO
Titolo: Diabete e Scompenso Cardiaco - una relazione bidirezionale
Docente: Salvatore De Cosmo

QUARTO MODULO
Titolo: Fisiopatologia e biomarcatori dello Scompenso Cardiaco
Docente: Michele Emdin

QUINTO MODULO
Titolo: Diagnosi clinica e strumentale dello Scompenso Cardiaco
Docente: Emilio Pasanisi

SESTO MODULO
Titolo: L’impatto dei farmaci antiperglicemici innovativi sullo HF
Docente: Franco Tuccinardi

SETTIMO MODULO
Titolo: L’evoluzione delle linee guida per la cura del diabete tipo 2
Docente: Basilio Pintaudi



REGISTRAZIONE E ACCESSO
La registrazione e accesso al corso potranno essere effettuate collegandosi al seguente link: 
https://fad.summeet.it
Istruzioni:
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di creazione utente (da "REGISTRAZIONE")
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie credenziali (Username & Password)
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo codice ECM: 604 – 353055
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 092822
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina del Corso FAD disponibile dal 15 LUGLIO al 31 
DICEMBRE 2022. 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l'help desk via mail alla casella attiva: 
helpdesk@summeet.it oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal lunedì al venerdì h. 
10.00/12.00 - 14.30/18.00).

ECM (Educazione Continua in Medicina) - Codice ECM: 604 – 353055
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2022 l’evento “FAD ASINCRONA 
AMD ASSOCIAZIONE MEDICI DIABETOLOGI “DIABETE ESCOMPENSO CARDIACO” assegnando n° 4,5 
crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 500 Medici Chirurghi (Categorie: Cardiologia; 
Endocrinologia; Geriatria; Malattie Metaboliche E Diabetologia; Medicina Interna; Nefrologia; Scienza 
dell'Alimentazione e Dietetica). Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra 
la professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla fruizione dell’intera durata del corso, al 
superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette e compilazione del 
questionario di gradimento (entrambi compilabili in piattaforma FAD).

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice (EBM - EBN - EBP).

Segreteria Organizzativa
 SUMMEET Srl
 Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
 Tel. 0332 231416 - Fax 0332 317748
 info@summeet.it - www.summeet.it
 Provider ECM n° 604

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI


