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RAZIONALE SCIENTIFICO
La gestione di pazienti ad alto rischio cardiovascolare rappresenta ad oggi un modello di 
lavoro integrato tra specialisti dove la scambio di informazioni ed il coordinamento delle 
varie figure coinvolte è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in 
modo razionale le risorse disponibili. La prevenzione cardiovascolare, priorità indicata 
dalle linee guida, e la gestione della terapia in pazienti con plurime problematiche, 
sottoposti a procedure sempre più complesse, è essenziale per stilare rapidamente un 
percorso diagnostico, per instaurare precocemente le terapie farmacologiche e 
interventistiche ottimali e di gestire il follow-up. Gli studi clinici sulla sicurezza 
cardiovascolare dei farmaci per il diabete tipo 2 hanno portato ad un cambiamento di 
paradigma nel trattamento dell’iperglicemia. Due gruppi di farmaci per il diabete - 
agonisti dei recettori GLP-1 e inibitori SGLT-2 - hanno mostrato non solo dati di sicurezza, 
ma anche di efficacia nel prevenire le complicane cardio-renali in pazienti diabetici con 
una pregressa malattia cardiovascolare e/o molteplici fattori di rischio. Le nuove linee 
guida della Società europea di cardiologia (ESC) su diabete, pre-diabete e malattie 
cardiovascolari, sviluppate in collaborazione con l'Associazione europea per lo studio del 
diabete (EASD), contengono informazioni su una serie di argomenti che includono 
raccomandazioni per uno stile di vita sano, consigli dietetici e indicazioni sulla terapia. In 
merito a quest’ultimo aspetto, la principale raccomandazione è che gli agonisti GLP-1 e 
le gliflozine dovrebbero essere utilizzati come trattamento di prima linea in pazienti 
diabetici tipo 2 con pregresse malattie cardiovascolari o ad alto rischio di malattie 
cardiovascolari e renali.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
16.45 Apertura stanza e collegamenti partecipanti

17.00 Introduzione ai lavori e obiettivi del corso
 Moderatori: Giuseppe Tarantini, Giuseppe Musumeci

17.10 Rischio cardiovascolare e comorbidità: dalla prevenzione al 
trattamento dello scompenso cardiaco. Nuove evidenze degli SGLT-2i: 
dal meccanismo di azione ai risultati clinici

 Giovanni Esposito

17.30 Tavola Rotonda: Esperienze dal campo sulla gestione del paziente 
cardiovascolare e nuovo algoritmo terapeutico. Regioni coinvolte: 
Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia

 Giuseppe Andò, Tiziana Attisano, Marco Boccalatte, Giuseppe 
Bottiglieri, Paolo Calabrò, Roberto Caporale, Maurizio Cappelli 
Bigazzi, Arturo Cesaro, Giuseppe Cirrincione, Gaetano 
Contegiacomo, Giuseppe De Iaco, Salvatore De Rosa, Emilio Di 
Lorenzo, Dionigi Fischetti, Dario Formigli, Gennaro Galasso, 
Caterina Gandolfo, Felice Gragnano, Francesco Greco, Alessio La 
Manna, Giovanni Longo, Alfredo Marchese, Ciro Mauro, 
Elisabetta Moscarella, Enrico Russolillo, Nicola Signore, Antonio 
Trivisonno, Attilio Varricchio

18.50 Conclusioni

19.00 Chiusura del Corso



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 - 313212
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 017721
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina (disponibile 48 ore prima della data del corso), al 
fine di visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del webinar. Sarà necessario scaricare il plugin "Go To 
Meeting” per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti nella pagina del corso).

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

Assistenza dedicata Webinar
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con "Go To Meeting”, troverà un numero dedicato nella 
pagina del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori.

ECM (Educazione Continua in Medicina) - Codice ECM: 604 - 313212
Summeet Srl (Provider standard n° 604) ha inserito nel programma formativo 2021 l’evento “GISE – LEFT 
VENTRICULAR DYSFUNCTION. Il paziente con scompenso cardiaco nel 2021: recenti acquisizioni e il ruolo 
dell’emodinamista”, assegnando n° 3 crediti formativi. L’evento formativo è destinato a n° 70 Medici 
Chirurghi (Categorie: Cardiologia, Medicina Interna, Diabetologia, Geriatria, Nefrologia, Medicina Generale) e 
Farmacisti Ospedalieri. Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla corrispondenza tra la 
professione del partecipante e quella cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata del corso, al 
superamento del test di valutazione apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che potrà essere 
compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore dopo il termine del corso).

Obiettivo formativo: 1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence 
based practice  
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