
L’evento prevede l’assegnazione di 3,9 crediti ECM. L’ottenimento 
dei crediti formativi è subordinato alla frequenza del 90% 
dell’evento, alla compilazione dei questionari di verifica di 
apprendimento e della scheda di valutazione della qualità. 
L’assegnazione dei crediti avverrà previa verifica 
dell’apprendimento certificata con almeno il 75% delle risposte 
esatte.
L’evento è accreditato per le seguenti specializzazioni di Medico 
Chirurgo: Diabetologia, Endocrinologia, Nefrologia, Medicina 
Interna, Cardiologia, Medici di Medicina Generale per un massimo 
di 15 partecipanti.

Il corso gratuito è a numero chiuso.

Le iscrizioni si effettuano tramite l’apposito modulo scaricabile dal 
sito www.pkg-education.com. Tale modulo potrà essere inviato 
tramite mail all’indirizzo info@pkg-education.com o fax al numero 
055.4224290.
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RAZIONALE
L’epidemiologia della malattia cardiovascolare e, in 
particolare, del diabete mellito, pone al SSN una sfida 
clinico-organizzativa che prevede una attenta valutazione 
del setting organizzativo e di cura. Le strategie 
terapeutiche, grazie alle nuove opportunità di cura e di 
associazioni farmacologiche, stanno consentendo una più 
appropriata presa in carico condivisa tra Specialista 
sanitario e Medico di Medicina Generale del percorso di 
assistenza diabetologica. Nel corso degli ultimi anni, in 
virtù della crescente conoscenza della fisiologia del 
diabete, sono stati inseriti nel prontuario farmacologico, 
per il paziente diabetico, nuove classi di farmaci che 
agiscono sui meccanismi patogenetici alla base 
dell’insorgenza della malattia e ne rallentano la 
progressione agendo su più livelli con un evidente 
beneficio sul rischio cardiovascolare e renale, con un minor 
rischio di ipoglicemie e, di conseguenza, maggiore 
aderenza alla terapia.

Pertanto, questo evento ha lo scopo di consentire una 
condivisione del percorso organizzativo di diagnosi e cura 
del diabete presente e di condividere le principali azioni 
terapeutiche ad oggi disponibili nel nostro Sistema 
Sanitario Regionale.
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