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20:30  Saluti e presentazione stato dell’arte sulla   
  gestione del paziente “cardiometabolico”
  A. di Carlo, M. Lunardi

20:40  Il ruolo dei beta-bloccanti nello scompenso  
  cardiaco
  M. Lunardi

21:00  Paziente diabetico con Fibrillazione Atriale
  M. Lunardi

21:20  Se io fossi…un Cardiologo
  La visione di un paziente diabetico dal punto  
  di vista del Cardiologo (esami strumentali,   
  visione di imaging cardiovascolare, doppler,  
  ECG, coronarie, valutazione del rischio)
  M. Lunardi

21:40 Se io fossi…un Diabetologo
  La visione di un paziente diabetico dal punto  
  di vista del Diabetologo (farmacoeconomia,  
  visita anamnestica, comorbilità, counseling,  
  nutrizione, attività fisica)
  A. di Carlo

22:00  Paradigmi terapeutici nel trattamento del   
  paziente con Diabete di tipo 2 e scompenso
  A. di Carlo

22:20  Diabete e scompenso: le terapie oggi e le   
  prospettive future
  A. di Carlo

22:40 Discussione sulle tematiche 
  precedentemente trattate 

23:00 Take home message

23:20 Conclusioni 

23:30 Test ECM di verifica dell’apprendimento e   
  questionario di gradimento



Informazioni Generali

ISCRIZIONE
L’iscrizione online è gratuita e disponibile sul portale 
https://fad.mcrconference.it/
Se non si è già iscritti alla piattaforma FAD sarà necessario 
registrarsi prima alla piattaforma e successivamente 
iscriversi al corso.

HELP DESK 
Servizio di assistenza tecnica 
al numero 055 0541803
email: informatica@mcrconference.it 

ECM

REQUISITI INFORMATICI
Al seguente link è possibile consultare i requisiti 
informatici richiesti:
https://fad.mcrconference.it/static/Informazioni.html

PROVIDER ECM
MCR Conference Srl ID 489 
N. 4,5 crediti assegnati

Obiettivo formativo: linee guida - protocolli - procedure

Professione: Medico Chirurgo
Disciplina: Cardiologia, Geriatria, Medicina e 
chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, Medicina 
Generale, Medicina Interna, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Endocrinologia

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato alla 
corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante 
e quelle a cui l’evento è destinato, alla partecipazione a tutta la 
durata dei lavori scientifici ed alla compilazione dei questionari 
di valutazione e di apprendimento. Si precisa che è necessario il 
superamento della prova di apprendimento con almeno il 75% 
delle risposte corrette.
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