
Eubea S.r.l., Provider Nazionale ECM con ID 360, è responsabile 
dell’obiettività, dell’indipendenza e dell’imparzialità dei 
contenuti formativi di questo corso ECM n° 331190 accreditato 
con e rivolto a n° 25 partecipanti.  Crediti formativi n. 5,2

Professioni accreditate: 
MEDICO CHIRURGO 
(Cardiologia; Continuità assistenziale; Endocrinologia; Geriatria; 
Diabetologia; Medicina interna; Medicina generale; Nefrologia) 

Il corso si prefigge di conseguire l’obiettivo:
“Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura ”, in 
linea con il piano sanitario nazionale.

Attestato di partecipazione
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

In conformità all’ordinanza Ministero della Salute 29.05.21, sono 
obbligatori:
- preiscrizione ed iscrizione online;
- questionario di verifica dell'apprendimento on line da 
  compilare entro 3 giorni fine evento (3 domande per ogni 
  credito formativo con 4 risposte di cui 1 sola corretta);
- questionario sulla qualità percepita on line

Per preiscriversi, consultare il corso on line cliccando su 
www.eubea.it/eventi-ecm/; l’iscrizione è gratuita.

Informazioni Generali

Provider ECM e Segreteria Organizzativa 

Via Pietravalle, 11 - 80131 Napoli
tel. 081.5456125 fax 081.19324957
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Con la sponsorizzazione non condizionante di: 



ELENCO RELATORI

PROGRAMMA

Ore 15.00 
Introduzione ai lavori: razionale e obiettivi 
del corso

Ore 15.15 
Diabete Mellito di Tipo 2: stato dell’arte 
V. Luciani

Ore 15.45 
Come cambia l'algoritmo del diabete 
di tipo 2: aggiornamento sulle linee guida 
italiane ed internazionali 
F. Zerella

Ore 16.15 
Diabete e comorbilità cardiorenali: 
ultimi aggiornamenti
F. Zerella

Ore 16.45   Pausa

Ore 17.00 
Diabete e scompenso cardiaco: 
nuove indicazioni terapeutiche
S. Santopietro 

Ore 17.30 
SGLT2 e cardioprotezione: 
non tutte le glifozine sono uguali 
F. Zerella

Ore 18.00 
Come è possibile prevenire le complicanze 
cardiorenali in un paziente con DM tipo2 
e solo fattori di rischio? Quando è utile 
intervenire? 
F. Zerella

Ore 18.30 
Discussione interattiva tra docenti e discenti

Ore 19.00 
Conclusioni e Take home message
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