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Razionale
La fibrillazione atriale è l’aritmia cardiaca più frequente e la sua prevalenza aumenta progressivamente con 
l’età, risultando quindi frequente nel paziente anziano, nel quale si associa inoltre ad un rischio elevato di embolizzazione 
cerebrale. L’ictus cardioembolico rappresenta, infatti, una delle patologie più rilevanti per 
frequenza e gravità che gli operatori sanitari (neurologi, cardiologi ed internisti) si trovano 
ad affrontare nel paziente anziano. L’incidenza è infatti in progressivo incremento e le 
problematiche ad essa correlate assumono un ruolo di primaria importanza, sia dal punto di 
vista clinico (in termini di morbilità e mortalità), sia per l’impatto economico che la gestione di 
questa patologia impone all’intero Servizio Sanitario. 
Dalpunto di vista clinico, il paziente con ictus cardioembolico secondario alla presenza di 
fibrillazione atriale.
Il confronto tra specialisti per la gestione del paziente diabetico-cardiovascolare, 
rappresenta spesso un problema complesso, in quanto pone ai medici curanti 
differenti ordini di problemi, che comprendono gli aspetti diagnostici, di 
inquadramento eziologico, di trattamento e di prevenzione, sia primaria che secondaria.  
Un aspetto particolare della gestione clinica delle problematiche cardioemboliche cerebrali e 
rappresentato dalla prevenzione e cura nei pazienti anziani con fragilità clinica ed assistenziale. 
La prevenzione degli eventi cardioembolici nel paziente anziano risulta spesso assai complessa, 
particolarmente per le problematiche connesse alla Fibrillazione atriale e il diabete, come comorbilità maggiore. Il diabete 
è una patologia cronica a larghissima diffusione in tutto il mondo. In Italia si stima che la prevalenza del diabete noto dia 
di circa il 5,5% con valori più alti all’aumentare dell’età. 
Le nuove terapie ipoglicemizzanti hanno portato evidenze importanti nella riduzione delle ipoglicemie e in ambito di 
sicurezza cardiovascolare. Il fine dell’incontro risiede nel tracciare una possibile strada per la gestione ottimale dei pazienti 
tra Specialisti. Poi in una seconda fase interverrà la seconda componente fondamentale della questione e cioè il ruolo 
della terapia diabetologica nella protezione cardiovascolare.
Questa è una strada senza ritorno e cioè una via da perseguire con tenacia e risolutezza fornendo al paziente diabetico la 
migliore terapia possibile e soprattutto la terapia più sicura, patogenetica e anche dotata di elementi che ne caratterizzino 
l’efficacia oltre la glicemia su tutte le componenti patogenetiche che si associano al danno cardiovascolare e cardio 
cerebrovascolare.



Ore 17:00 Apertura dei lavori e obiettivi del corso 
 A. Vetrano

Ore 17:10 Terapie innovative nella gestione del paziente DMT2
 A. Vetrano

Ore 17:30 Paziente diabetico con FA: punto di vista  
del cardiologo

 A. Sorrentino

Ore 17:50 Paziente cardiopatico diabetico: punto di vista  
del diabetologo

 C. Martino

Ore 18:10 Chat e box

Ore 18:30 Tavola rotonda

 Il paziente cardio-metabolico un bene comune
 A. Vetrano, A. Sorrentino, C. Martino

 Cardiologo e diabetologo insieme per una rete 
territoriale più efficace

 A. Vetrano, A. Sorrentino, C. Martino

Ore 19:30 Take home messages
 A. Vetrano

Programma



INFO GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE AL CORSO
Per iscriversi al corso è necessario 
contattare la Segreteria Organizzativa 
che provvederà ad inviare una mail 
con un codice identificativo, collegarsi 
al sito https://dafne.salavirtuale.com/ 
e cliccare su “iscriviti” nella pagina di 
presentazione dei corsi.
Sarà possibile iscriversi al corso, solo 
dopo aver effettuato la registrazione 
alla piattaforma FAD, che avviene 
contestualmente alla prima iscrizione ad 
un corso.

CREDITI ECM
L’Evento FAD (ID 2647-321329) ha 
ottenuto nr. 3 crediti formativi. 
È stato accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la 
Formazione Continua per 30 
partecipanti
•  Medico Chirurgo: 
  CARDIOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; 

GERIATRIA; MALATTIE METABOLICHE 
EDIABETOLOGIA; MEDICINA 
GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); 
MEDICINA INTERNA

•  Infermiere

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. Vetrano Antonio

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
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