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Il Provider ha inserito nel programma formativo 2021 
l’evento: 
“Diabete tipo 2 e insufficienza renale: prevenzione 
delle complicanze cardio renali, inquadramento 
diagnostico e gestione nel paziente diabetico ”,  
assegnando n° 3,0 crediti formativi.  
CODICE ECM: 604 - 321257 

L’evento formativo è destinato a n° 50  Medici Chirurghi 

(Specializzazioni: Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, 
Endocrinologia, Nefrologia, Malattie Metaboliche e 
Diabetologia, Cardiologia, Geriatria, Medicina Interna e 

Medicina Generale (Medici di famiglia).  

 

Obiettivo Formativo:  
1 - Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle 
procedure dell'evidence based practice (EBM - EBN - EBP) 
 

Il rilascio della certificazione dei crediti è subordinato: alla 

corrispondenza tra la professione del partecipante e quella 

cui l’evento è destinato, alla partecipazione all’intera durata 

del corso, al superamento del test di valutazione 

apprendimento con almeno il 75% di risposte corrette (che 

potrà essere compilato in piattaforma FAD, fino a 72 ore 

dopo il termine del corso). 

 

ISCRIZIONI 
 

Registrazione ed accesso al corso: 
La registrazione e l’accesso al corso potranno essere 
effettuate collegandosi al link:   
https://fad.summeet.it/course/search.php?search=321257 
 
 

Istruzioni: 
- In caso di primo accesso al sito compilare il form di 
creazione utente (da "REGISTRAZIONE") 
- In caso di utente già registrato al sito accedere con le 
proprie credenziali (Username & Password) 
- Trovare il corso attraverso la funzione cerca, inserendo 
codice ECM: 604 - 321257 
- Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di 
accesso: 085221 
- Una volta effettuata l'iscrizione, potrà accedere alla pagina 
(disponibile 48 ore prima della data del corso), al fine di 
visualizzare il tasto di ingresso alla stanza virtuale del 

webinar, sarà necessario scaricare il plugin "Go to 

Webinar” per accedere e seguire i lavori (istruzioni presenti 
nella pagina del corso). 
 

Help-desk: 
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare 
l'help desk via mail alla casella attiva: fad@summeet.it 
oppure telefonicamente al numero: +39 0332 231416 (dal 
lunedì al venerdì h. 10.00/12.00 - 14.30/18.00). 
 

Assistenza dedicata Webinar 
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale con "Go 
to Webinar”, troverà un numero dedicato nella 
pagina del corso, attivo 1 ora prima dell'inizio dei lavori. 
 

Con il contributo non condizionante di  

 
 

Venerdì 25 giugno 2021 

Webinar FAD -  21:00 - 22:45 

 DIABETE TIPO 2 E INSUFFICIENZA 
RENALE: PREVENZIONE DELLE 
COMPLICANZE CARDIO RENALI, 

INQUADRAMENTO DIAGNOSTICO E 
GESTIONE NEL PAZIENTE DIABETICO 



RAZIONALE 
 

Da tempo sono a disposizione del medico molti farmaci 
che consentono di personalizzare la terapia sulla base 
del profilo clinico del singolo paziente (comorbidità, 
pluritrattamento farmacologico, fragilità, ecc…) e delle 
caratteristiche farmacologiche dei farmaci antidiabetici, 

stabilendo gli obiettivi e i target raggiungibili.  

In particolare, verranno sviluppati i seguenti temi:  

• l’appropriatezza nella scelta dei farmaci a 
disposizione del medico (con focus sulle più recenti 
molecole: gli inibitori SGLT2 e i DPP-4) per il 
trattamento dei pazienti con diabete di tipo 2 per ridurre 

il rischio di sviluppare complicanze cardio renali;  

• il rapporto tra le due patologie;  

• il controllo glicemico e la nefroprotezione dal punto di 

vista fisiopatologico.  

 

   

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

20.45 – 21.00 Apertura webinar e collegamento 

partecipanti 
 

21.00 – 21.20  Epidemiologia e profilo clinico dei 

pazienti affetti da diabete e insufficienza renale  

Bruno FRANCO NOVELLETTO 
 

21.20 – 21.40 Diabete tipo 2 e insufficienza renale 
quale rapporto; la nefroprotezione nel diabete dal punto 

di vista fisiopatologico 

Lorenzo CALO’ 
 

21.40 – 22.00  Obiettivi terapeutici nel paziente affetto 
da diabete con particolare riguardo alla prevenzione e 

al trattamento delle complicanze cardio-renali  

Angelo AVOGARO; Lorenzo CALO’ 
 

22.00 – 22.20  Appropriatezza della scelta terapeutica 
personalizzata nei pazienti affetti da diabete con 
particolare riguardo alla prevenzione e al trattamento 
delle complicanze cardio-renali; caratteristiche 
farmacologiche, indicazioni, controindicazioni ed effetti 

collaterali degli inibitori SGLT2 e dei DPP-4  

Angelo AVOGARO 
 

22.20 – 22.45  Domande e risposte  

Angelo AVOGARO; Lorenzo CALO’ 

Moderatore. Bruno FRANCO NOVELLETTO 

22.45  Chiusura corso 

 

RELATORI 

 

Prof. Angelo AVOGARO 

Specialista in Malattie del Ricambio e Medicina 
Interna; Direttore U.O.C. Malattie del Metabolismo 
e servizio aggregato di Diabetologia , Azienda 

Ospedaliera - Università di Padova  

 

Prof. Lorenzo CALO’ 

Specialista in Nefrologie e Medicina Interna; 
Direttore U.O. Nefrologia, Dialisi e Trapianti; 
Direttore della Scuola di specializzazione in 
Nefrologia - Dipartimento di Medicina (DIMED), 

Università di Padova  

 

Dr. Bruno FRANCO NOVELLETTO  

Responsabile Scientifico 

Presidente Scuola Veneta di Medicina Generale 


