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Le patologie cardiovascolari rappresentano la prima 
causa di mortalità nei paesi occidentali e la cardiopatia 

ischemica ne è la principale manifestazione clinica. 
Di fondamentale importanza è la gestione integrata dell’evento coronarico, 

dalle fasi precoci diagnostico-terapeutiche, al management territoriale della 
terapia antiaggregante e anti-ischemica dopo la dimissione ospedaliera. Inoltre, un 

corretto management del paziente coronaropatico prevede uno stretto controllo dei 
fattori di rischio cardiovascolare, in cui ruolo preminente assume la gestione del diabete 

mellito per il suo impatto negativo sulla prognosi a lungo termine di questo gruppo 
di pazienti. Il diabete è una malattia ad elevata prevalenza gravata dalla frequente 

comparsa di complicanze. Un’ottimizzazione del percorso terapeutico del paziente 
coronaropatico e diabetico è un elemento fondamentale per favorire una corretta 

evoluzione della malattia e ridurre il rischio di eventi avversi. 
Pertanto, una corretta formazione del cardiologo e del diabetologo, sin dal primo 

approccio a tale tipologia del paziente, si rende necessaria per una gestione nel tempo 
più consapevole e strutturata. Obiettivo del corso è fornire ai discenti strumenti di 
gestione integrata del paziente diabetico con cardiopatia ischemica al fine di 

promuovere efficaci misure di prevenzione secondaria e migliorare l’outcome 
a lungo termine. 
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ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
L’evento “CARDIOPATIA ISCHEMICA E DIABETE: 
LA PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE 
NEL-L’AMBULATORIO DEL MEDICO DI MEDICINA 
GENERALE” verrà inserito nella lista degli eventi 
definitivi ECM del programma formativo 2019 
del Provider accreditato MICOM (cod. ID 758).   

Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti 
dovranno: essere specializzati esclusivamente 
nelle discipline indicate sul programma, 
presenziare al 90% dei lavori scientifici (verifica 
presenza con firma su registro), superare 
la verifica di apprendimento (strumento 
utilizzato questionario), consegnare in 
segreteria la documentazione compilata in 
ogni sua parte
Codice evento: 758-246809
Categoria accreditata: Medico Chirurgo
Discipline principali: Geriatria, Medicina 
Interna, Medicina Generale, Cardiologia, 
Malattie Metaboliche e Diabetologia
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza  -  profili di cura
Crediti assegnati: 4
Ore formative: 4
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