
Venerdì 18 settembre 2020 

dalle ore 16.30 alle ore 19.45

O N L I N E

Creazione dell’interazione

nel paziente con

con multipli fattori di rischio cardiovascolare
o malattia cardiovascolare conclamata

DIABETOLOGO
CARDIOLOGO
diabete mellito di tipo 2

e

INFORMAZIONI GENERALI
DATA 
Venerdì 18 settembre 2020

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Via San Gregorio 12, 20124 Milano
www.dynamicom-education.it 
Contatti: email: cardialink@dynamicom-education.it
 Tel. 02 89693771 - Cell. 345 9206420

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)

L’evento è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM 
del programma formativo 2020 del Provider accreditato 
DYNAMICOM EDUCATION (cod. ID 181).
Categoria accreditata: Medico Chirurgo 
Discipline principali: Cardiologia; Endocrinologia; Malattie 
metaboliche e diabetologia; Medicina Interna; Cardiologia
Numero massimo di partecipanti: 100
Crediti: 4,5
Obiettivo formativo: 3. Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili di cura

Con la sponsorizzazione non condizionante di

FAD SINCRONA

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI ACCESSO AL CORSO:

1 Accedere al sito:     www.dynamicomeducation.it

2 In caso di primo accesso: • cliccare sulla voce “Area Riservata” 
nella barra in alto a destra • cliccare sul tasto grigio “Registrati” 
e completare i 4 successivi step di registrazione con i dati perso-
nali. • Alla fine del processo di registrazione riceverai una mail di 
conferma automatica all’indirizzo specificato.

3 Effettua ora login/accesso alla piattaforma con i tuoi dati  
personali e iscriviti al corso FAD SINCRONA, “Progetto 
Cardialink” che troverai nell’elenco presente in homepage

4 Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da  
un Webinar in diretta che si svolgerà il giorno 18 settembre 
alle ore 16.30. Si prega di preiscriversi al corso  entro il 17 settembre 
2020, inserendo, laddove richiesto il codice di accesso CARDIALINK2. 
Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare i 
questionari di valutazione e di qualità, necessari per l’ottenimento 
dei crediti, entro e non oltre 72 ore.

Per assistenza tecnica, cliccare il box “Assistenza” nella 
homepage del sito e completare il form



P R O G R A M M A   S C I E N T I F I C O   O N L I N E

Venerdì 18 settembre 2020 Razionale Scientifico

Spesso il diabetologo, durante la sua pratica clinica, quando si trova nella 
situazione di dover gestire un paziente con comorbidità cardiologiche 
non ha occasioni di confronto con lo specialista cardiologo.

Questa esigenza porta alla necessità di creare un network tra diabetologo 
e cardiologo, dove il diabetologo sia la figura chiave del confronto.

RESPONSABILI SCIENTIFICI

PAOLO DI BARTOLO
Direttore UO di Diabetologia
Rete Clinica di Diabetologia Aziendale
Dipartimento Internistico di Ravenna 
A.Usl della Romagna

PASQUALE PERRONE FILARDI
Professore Ordinario di Cardiologia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II

FACULTY

Paolo DI BARTOLO 
Ravenna

Graziano DI CIANNI 
Livorno

Pasquale PERRONE FILARDI 
Napoli

FAD SINCRONA

17:15 - 19:15

BREAKOUT SESSIONS: identificazione di PDTA locali per il miglioramento dell’assistenza

Chairman: G. DI CIANNI

Divisione dei partecipanti in 9 gruppi di lavoro 
Tematiche che saranno affrontate in ogni gruppo di lavoro:

•  Valutazione del rischio cardiovascolare nel paziente con diabete tipo 2 

•  Gestione condivisa del paziente con diabete mellito di tipo 2 con multipli fattori di rischio 
cardiovascolare

•  Screening e gestione della malattia cardiovascolare silente

•  Gestione integrata del paziente con diabete mellito di tipo 2 e malattia cardiovascolare 
conclamata 

SESSIONE PLENARIA

19:15  Considerazioni dai lavori di gruppo G. DI CIANNI

19:45  Closing remarks e prossimi step P. DI BARTOLO, P. PERRONE FILARDI

16:30 - 17:15

SESSIONE PLENARIA

16:30  Razionale, obiettivi e recall prima giornata 
P. PERRONE FILARDI

16:45  Il Progetto CardiaLink: modalità operative  
e follow up 
P. DI BARTOLO

17:00  Introduzione e presentazione lavori di gruppo 
G. DI CIANNI


