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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420
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CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 297839
 Crediti assegnati: 5
 Ore formative: 5
 Rivolto a 200 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Cardiologia, Endocrinologia, Diabetologia, MMG,  
Medicina interna, Nefrologia.

Responsabili scientifici del corso:

Prof. Luca DE NICOLA
Professore Ordinario di Nefrologia, Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”, Napoli

Dott. Diego CARLEO
Specialista in Endocrinologia, Polo Diabetologico, ASL Napoli 2 Nord, 
Casoria (NA)
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LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

DIABETE TIPO 2 E RISCHIO CARDIORENALE: 
QUALE APPROCCIO TERAPEUTICO

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

MODALITà DI ACCESSO

RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di processo 
Obiettivo nazionale n.3 - Documentazione clinica  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

I dati epidemiologi ed economici attuali, nell’evidenziare una vera e propria 
“emergenza diabete” in Italia, ed in particolare nelle regioni del Sud, 
nonché la forte associazione tra diabete mellito tipo 2 (DM2) e patologie 
cardiovascolari e renali, indicano la necessità urgente di migliorare 
l’approccio terapeutico al paziente diabetico. A questo riguardo, il Piano 
Nazionale sulla Malattia Diabetica del Ministero della Salute ha identificato 
l’approccio multi-professionale quale strategia prioritaria. Tale approccio 
è oggi di grande attualità alla luce soprattutto dell’introduzione degli 
inibitori del cotrasportatore SGLT2 (SGLT2-I) che, oltre all’effetto anti-
iperglicemico presentano non solo una azione cardioprotettiva ma anche 
e soprattutto una significativa efficacia nefroprotettiva con riduzione del 
30% del rischio di iniziare la terapia dialitica, effetto evidente anche nelle 
fasi avanzate di malattia renale diabetica, come dimostrato dallo studio 
CREDENCE. L’aggiornamento delle maggiori linee guida internazionali 
ha pertanto sancito un “paradigm shift” nella terapia del paziente DM2. 
E’ stato infatti aggiunto al tradizionale schema mirato al controllo della 
glicemia, un protocollo di intervento terapeutico mirato alla prevenzione 
degli eventi cardiorenali.

Questo evento formativo è mirato a descrivere il “cambio di passo” nella 
terapia anti-diabetica indicato dalle nuove Linee Guida, con particolare 
attenzione alla prevenzione della progressione della malattia renale 
diabetica nel DM2.

STEP 
1° Collegati al sito 

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui, o accedere 
con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI del corso scelto

STEP 

2°

CONTENUTI DEL CORSO

I:  INTRODUZIONE ALLE TEMATICHE

II: TERAPIA IPOGLICEMIZZANTE NEL 
PAZIENTE NEFROPATICO

III: LA MALATTIA RENALE CRONICA NEL 
PAZIENTE DIABETICO OGGI: TERAPIA 
ANTIPERTENSIVA E RISCHIO RESIDUO

IV: IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE RENALE

V:  LO STUDIO CANVAS

VI: LO STUDIO CREDENCE

VII: WEBINAR – 09/12/2020 ORE 17:00 
- TAKE HOME MESSAGE
- CONCLUSIONE E CONFRONTO SULLE 
ARGOMENTAZIONI TRATTATE 

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a 
risposte multiple al fine di verificare il livello dell’apprendimento 
raggiunto da ogni partecipante al corso FAD.


