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PROGRAMMA
09.00 Introduzione ed obiettivi del corso
 Stefano Nistri
09.10 Anticoagulazione del paziente diabetico 
 fibrillante. Fattori di rischio ed epidemiologia 
 in paziente con Fibrillazione Atriale
 Stefania Colonna
09.40 Diabete e Rischio di scompenso cardiaco
 Stefano Nistri
10.10 La terapia del diabete nella prospettiva della 
 prognosi cardiovascolare
 Angelo Avogaro

10.40 Discussione 
11.00 Tavola rotonda con gli esperti: 
 Diabete e rischio cardiovascolare
 Angelo Avogaro
 Stefania Colonna
 Stefano Nistri
11.30 Fine lavori
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OBIETTIVO FORMATIVO
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE

CREDITI FORMATIVI
Tipologia evento: FAD SINCRONA
L'evento è stato inserito da Univers Formazione S.r.l. - Provider accreditato dalla Commissione Nazionale per 
Formazione Continua con il numero di accreditamento 4727 nel proprio piano formativo 2021 nell'ambito del 
Programma Nazionale E.C.M. (Educazione Continua in Medicina).

ID Evento: 4727 – 320611
Crediti ECM: 3

L'accreditamento è rivolto alla figura professionale di MEDICO CHIRURGO per le seguenti discipline:
Angiologia, Cardiologia, Geriatria, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medicina dello Sport, Medicina Generale 
(Medici di Famiglia), Medicina Interna.
L’erogazione dei Crediti ECM è subordinata:
- alla partecipazione all'intero percorso formativo (la presenza effettiva al 100% della durata  complessiva dei lavori 
 che sarà rilevata dalla piattaforma)
- al superamento della verifica di apprendimento (score di superamento del questionario: 75%)
- alla corrispondenza tra professione e disciplina del partecipante e professione e discipline cui  l'evento è rivolto
- alla compilazione in ogni sua parte di tutta la documentazione
Al termine dell'evento il discente avrà 72 ore di tempo per compilare i questionari di apprendimento e di 
valutazione presenti sulla piattaforma online. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione mediante compilazione del modulo online. Ai fini del 
raggiungimento del numero massimo stabilito per la partecipazione, sarà ritenuto fondamentale l’ordine di arrivo 
delle domande di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
1. Collegarsi al link https://formazioneonline.universformazione.com/der/
2.  Compilare LA SCHEDA DI ISCRIZIONE online presente nella pagina dell’evento e premere INVIA.
La compilazione di alcuni campi è obbligatoria.
La conferma dell'iscrizione sarà comunicata da parte della segreteria organizzativa via mail successivamente alla 
ricezione della scheda di iscrizione.
Vi invitiamo a controllare sempre la casella Spam.
Ai fini del raggiungimento del numero massimo stabilito per la partecipazione, sarà ritenuto fondamentale 
l'ordine di arrivo delle domande di iscrizione.

ACCESSO ALLA SESSIONE LIVE 12 GIUGNO 2021 DALLE ORE 09.00
1. Collegarsi al link https://formazioneonline.universformazione.com/der/
2. Selezionare “Iscriviti al Webinar Live”
3. Inserire i dati richiesti
4. Una volta verificati i vostri dati vi verrà inviata email di conferma all’indirizzo indicato nella scheda di registrazione
5. Nella email saranno riportate tutte le informazioni ed il link di accesso al webinar.
Vi invitiamo a controllare sempre la casella Spam.

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI


