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RAZIONALE SCIENTIFICO
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 a 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.
Il corso di formazione a 
distanza nasce con l’obiettivo 
di mettere a confronto il punto 
di vista del cardiologo e del 
diabetologo in merito alla gestione, 
spesso condivisa, del paziente diabetico 
ad alto rischio cardiovascolare, condividendo 
esperienze e competenze e approfondendo le nuove 
opportunità terapeutiche.

OBIETTIVI
Lo scopo del Progetto è quello di: 
•  Proporre un modello di interazione avanzato nella 

gestione del paziente
•  Acquisire nuove informazioni per una best practice 
•  Confrontarsi e condividere sulle varie possibilità 

diagnostico-terapeutiche per la migliore gestione del 
paziente.

N.B. La formazione sul campo (FSC) si 
svolgerà regolarmente seguendo tutte 
le indicazioni e le normative legate 
all’emergenza COVID-19. Nel caso in 
cui, a ridosso della data di svolgimento 

dello stesso, quest’ultimo non si potesse 
svolgere in forma residenziale, il Provider 

assicura la trasformazione dell’evento in modalità 
virtuale (FAD Sincrono).

OBIETTIVO FORMATIVO NAZIONALE 
TECNICO PROFESSIONALE 

EPIDEMIOLOGIA - PREVENZIONE E 
PROMOZIONE DELLA SALUTE CON ACQUISIZIONE 

DI NOZIONI TECNICO-PROFESSIONALI (10)

PROFESSIONI
La tipologia del target coinvolto è Medico Chirurgo  
(15 partecipanti) nelle discipline: 
Medicina Interna, Nefrologia, Endocrinologia, 
Diabetologia, Cardiologia, Medicina Generale



MODALITÀ OPERATIVE
FORMAZIONE FAD SINCRONO 

10 Giugno 2021
Relatore: S. Settembrini

16.00 Benvenuto e introduzione dei lavori

16.05 Stratificazione del rischio nel paziente 
diabetico

16.20 Analisi del rischio CV nel paziente 
cardiopatico diabetico e non

16.35 Le nuove Linee Guida ESC-EASD: 
strategie diagnostico-terapeutiche  
per il cardiologo e il diabetologo

16.50 Chat box & key messages 

17.05 Take home messages e saluti 

FORMAZIONE SUL CAMPO

07 Ottobre 2021
Tutor: G. Piccolo

Gruppi di Miglioramento 

Comunità di apprendimento o di pratica: gruppo 
o network professionale con obiettivo di generare 
conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono 
differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità

I Gruppi di miglioramento saranno effettuati presso 
una struttura convenzionata SSN. 

Quindi il tutor presenterà le modalità operative 
che il partecipante dovrà effettuare sul proprio 
paziente: si commenterà il rischio cardiovascolare 
del paziente e quali strategie adottare. 

PROGETTO



INFO GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al 
sito https://dafne.salavirtuale.com/ e cliccare 
su “iscriviti” nella pagina di presentazione dei 
corsi inserendo il codice accesso/iscrizione 
CODICE ACCESSO/ISCRIZIONE:
dafne100621
Sarà possibile iscriversi al corso, solo dopo 
aver effettuato la registrazione alla piattaforma 
FAD, che avviene contestualmente alla prima 
iscrizione ad un corso.

PIATTAFORMA WEB
www.fad.dafne.it

FORMAZIONE SUL CAMPO
Ambulatorio ASL Napoli 1

CREDITI ECM
L’Evento BLENDED ECM (ID 2647-319477)  
ha ottenuto nr. 6.3 crediti formativi.
È stato accreditato presso la Commissione 
Nazionale per la Formazione Continua per 
15 partecipanti per le seguenti Professioni e 
Discipline:
• MEDICO CHIRURGO
 Cardiologia
 Endocrinologia
 Geriatria
 Medicina Interna
 Medicina Generale (Medici Di Famiglia)

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se 
il partecipante:
•  appartiene ad una delle Professioni/

Discipline per cui è stato previsto 
l’accreditamento;

•  ha preso parte almeno al 90% dei lavori 
scientifici;

•  ha compilato la documentazione ECM in 
ogni sua parte;

•  ha superato la prova di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corrette.

La documentazione ECM (questionario di 
apprendimento e gradimento) sarà disponibile 
on line a partire dalla fine del corso per le 72 
ore successive. Sono consentiti al massimo 5 
tentativi di superamento della prova.

ATTESTATI ECM
Gli attestati riportanti i crediti formativi 
ECM saranno scaricabili direttamente 
dalla piattaforma dopo aver compilato il 
test di gradimento e superato la prova di 
apprendimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia - prevenzione e promozione 
della salute - diagnostica - tossicologia con 
acquisizione di nozioni tecnico professionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Settembrini Silvio 

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dafne srl (ID 2647)
Via Caldara snc - 89048 SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088
Via Lima, 7 - 00198 Roma
Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini
Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it

Si ringraziano le Aziende  
per il contributo non condizionante


