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RESPONSABILI SCIENTIFICI
Domenica Oliva, Maurizio Renis, Rossella Lamberti

INFORMAZIONI GENERALI

Il Corso ECM (ID 396-371875) è accreditato per: 
Medico Chirurgo (area interdisciplinare); Biologo; Dietista, 
Infermiere,Farmacista, Psicologo, Fisioterapista e Tecnico di Radiologia.

Crediti ECM assegnati: n° 9

OBIETTIVO FORMATIVO
1. Linee guida - 2. Protocolli - 3. Procedure

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E METODO DI VERIFICA
L’iscrizione è gratuita �no ad esaurimento posti (n.80 partecipanti). 
L’iscrizione al corso dovrà essere richiesta attraverso il seguente link:
https://ecm.teoremaconsulting.it/it/iscrizioni/iscrizioneEsterna/idEvento/41
Al termine del corso ogni utente dovrà completare l’iter sulla piattaforma 
web, compilando il questionario di apprendimento e il test di gradimento, 
per poter così concludere l’evento e scaricare l’attestato ECM di 
partecipazione, con il numero di crediti formativi previsti, riconosciuti da 
Age.Na.S.
Per terminare queste operazioni il discente avrà a disposizione 72 ore 
(3 giorni) dal momento in cui sarà terminato l’evento. Trascorso tale 
termine non sarà più possibile accedere al corso.

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata a:

- Presenza in sala documentata pari ad almeno il 90% della durata 
dell’evento.
- Aver risposto correttamente al 75% dei quesiti del questionario di             
apprendimento.
- Aver compilato la scheda di valutazione dell’evento.

L’ Attestato ECM Verrà spedito all‘ indirizzo email indicato sulla liberatoria 
privacy, dopo aver effettuato le veri�che.
Ai partecipanti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
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8.30 - 9.00 Accoglienza e registrazione dei partecipanti

M. Agrusta - V. Salvatore

Moderatori: V. Salvatore, M. Trevisan

Saluti autorità e presentazione del Convegno 

 

9.00 - 9.30      Dislipidemia e rischio cardiovascolare: cosa ci dicono le
linee guida?
M. T. De Donato

10.00 - 10.30      Il ruolo degli stili di vita nel rischio cardiometabolico: 
prospettive presenti e future
S. Stranges

9.30 - 10.00     Dislipidemie familiari: ma sono davvero patologie rare?
M. Cianciullo

10.30 - 11.15      Discussione

11.15 - 11.30      Coffee Break

II SESSIONE

11.30 - 12.00      Terapia farmacologica dell’ipercolesterolemia: vecchie
e nuove frontiere
M. Renis

Moderatori: V. Salvatore - L. Sorrentino

12.00 - 12.30    Personalizzazione e ottimizzazione del trattamento 
ipercolesterolemizzante 
V.Conti

13.00 - 13.30   Casi clinici
M. C. Maiorino, V. Spugnardi,
M. Stefanucci

            13.30    Pausa Pranzo

12.30 - 13.00      EcoDoppler TSA nella stadiazione dell’ RCV
C. Ciampa

I SESSIONE

Moderatori: M. Agrusta, C. Lambiase 

14.30 - 15.00      Diabete gestazionale e rischio cardiovascolare
R. Fresa

15.30 - 16.00      Scompenso cardiaco e Diabete
V. Cavallaro

15.00 - 15.30      Diabete e complicanze degli arti inferiori
M. Di Filippi

16.00 - 16.30      Dibattito tra discenti ed esperti
Tutti i relatori

17.00 - 17.30      Nuovi farmaci ipoglicemizzanti e rischio cardiovascolare.
GILFOZINE  
S. Masi

17.30 - 18.00      Nuove opzioni terapeutiche per Dmt2: semaglutide orale
D. Oliva

18.00 - 18.30      Nuovi farmaci ipoglemicizzanti e rischio cardiovascolare.
 GLP1

18.30 - 19.30      Dibattito e tavola rotonda sui temi trattati

III SESSIONE

Moderatori: M. Agrusta - V. Salvatore 

IV SESSIONE

VENERDÍ 24 

16.45 - 17.00      Coffee Break

M. Rispoli

Tutti i relatori

19.30 - 19.45      Veri�ca ECM e Conclusione del Convegno



FACULTY

L’alta incidenza di mortalità e morbilità legata alle malattie cardiovascolari 
rappresenta ancora un problema rilevante nei paesi occidentali.
Nonostante le campagne di prevenzione e informazione abbiano 
sensibilizzato le popolazioni a rischio, diabete, obesità e dislipidemie 
rimangono il principale problema socio-sanitario che i paesi industrializzati 
devono affrontare anche in termini di sostenibilità economica.
Si rende quindi necessario ottimizzare l’algoritmo diagnostico-terapeutico e 
integrare i contributi delle �gure professionali coinvolte nell’ assistenza 
sanitaria.
L’evento, giunto alla quarta edizione, ha come obiettivo la promozione della 
condivisione di conoscenze e capacità, coinvolgendo esperti ed operatori 
sanitari impegnati sul territorio; fa il punto sulle più recenti strategie 
terapeutiche, dalle innovazioni farmacologiche nel DM e nella dislipidemia, 
all’applicazione delle nuove tecnologie in campo diabetologico.

RAZIONALE

Mariano Agrusta - Salerno

Vincenzo Cavallaro - Salerno

Claudia Ciampa - Salerno

Marco Cianciullo - Salerno

Valeria Conti - Salerno

Maria Teresa De Donato - Salerno

Marianna Di Filippi - Salerno

Raffaella Fresa - Salerno

Claudio Lambiase - Salerno

Maria Chiara Maiorino - Salerno

Stefano Masi - Napoli

Domenica Oliva - Salerno

Maurizio Renis - Salerno

Marilena Rispoli - Salerno

Vittorio Salvatore - Salerno

Valeria Spugnardi - Salerno

Marcella Stefanucci - Salerno

Saverio Stranges - Ontario-Canada

Maurizio Trevisan - Roma


