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ECM (Educazione Continua in Medicina)
Il corso “PROTEZIONE CARDIOVASCOLARE NEL PAZIENTE IPERTESO E CARDIOME-
TABOLICO: LE NOVITA’ NEL CORSO DEL 2020’’ è stato inserito nella lista degli eventi del 
programma formativo 2020 del Provider ECM Summeet Srl. 

Il rilascio dell’Attestato ECM con il numero di crediti maturati è subordinato all’effettiva partecipazione ad 
almeno il 90% dell’attività formativa, al superamento positivo della prova di verifica dell’apprendimento, 
alla compilazione completa e corretta e alla riconsegna della scheda di qualità percepita. È consentito un 
solo tentativo di superamento della prova di verifica dell’apprendimento.
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INFORMAZIONI



RAZIONALE SCIENTIFICO

Di fronte ad una medicina sempre più iperspecialistica, le persone che siamo chiamati a gestire presentano 
molto spesso la coesistenza di importanti patologie, ciascuna delle quali necessita di trattamenti 
impegnativi, spesso interagenti fra loro (ipertensione-diabete-dislipidemie-cardiopatie…). In questi 
pazienti complessi vi è la necessità di tentare di uscire dalla rigida gestione settoriale delle singole 
patologie, andando verso un approccio più unitario o “internistico”, basato sulla conoscenza, da parte dei 
vari specialisti e di selezionati medici curanti, di meccanismi d’azione ed interazioni relativi ai numerosi 
farmaci, sia tradizionali che innovativi, utilizzati nel trattamento di ipertensione-cardiopatie-dislipidemia-
diabete. Infatti, il timore di dover associare nello stesso paziente i farmaci della propria competenza 
esperienziale con altri meno conosciuti genera spesso una posizione “di ritiro” o di scarsa pro-attività da 
parte di diversi medici, anche specialisti. C’è necessità di maggior conoscenza dei numerosi principi attivi 
che il paziente polipatologico deve contemporaneamente assumere.

Corso con iscrizione prioritaria per i 40 MMG Lombardi (soci SIIA) che avevano già conseguito il Diploma 
‘‘Master SIIA-Lombardia 2019’’ tramite il Percorso formativo annuale e gli esami finali. A questi medici, 
superato il test finale e verificata la partecipazione ai due corsiSIIA-Lombardia (12/9 e 7/11/2020) 
propedeutici al presente corso, verrà contestualmente consegnato l’adesivo da apporre sulla pergamena 
del Diploma Master SIIA 2019 in Ipertensione e Protezione Cardiovascolare’’, attestante la rivalidazione 
del Diploma medesimo per il 2020. 

Ammessi anche altri specialisti fino a coprire i 50 posti disponibili.

Responsabile scientifico e ModeRatoRe

Fabio Lucio Albini
Responsabile Ambulatorio Ipertensione e Protezione Cardiovascolare Milano-Nord.
Coordinatore della Sezione Lombardia della SIIA, Milano.

RelatoRi

Stefano Genovese
Responsabile presso Unità di Diabetologia, Endocrinologia e Malattie Metaboliche, Centro Cardiologico 
Monzino, IRCCS, Milano

Alessandro Maloberti
Medico in regime libero professionale presso la SC Cardiologia 4 - Dipartimento cardio-toraco-vascolare 
De Gasperis - Ospedale Niguarda Ca’ Granda - Milano

Gianfranco Parati
Professore Associato in Medicina Interna presso il Dipartimento di Medicina Clinica, Prevenzione e 
Biotecnologie Sanitarie dell’Università di Milano-Bicocca; Primario della II Unità Operativa di Cardiologia e 
Riabilitazione Cardiovascolare dell’Ospedale S.Luca, IRCCS, Istituto Auxologico Italiano, Milano

Ore 8.00-8.30   Registrazione partecipanti

    Moderatore: Fabio Lucio Albini
Ore 8.30-8.45   Dalle LG e dagli studi presentati ai agli ultimi Congressi Internazionali: 
    quali nuovi target, quali nuove strategie terapeutiche per raggiungerli, 
    come procedere nella clinica pratica
    Fabio Lucio Albini

Ore 8.45-9.40   Le novità scientifiche emerse nel 2020 e le loro conseguenze cliniche nel 
    campo ipertensione-cardiologia internistica
    Gianfranco Parati
Ore 9.40-10.00   Discussione e interattività fra relatori e platea

Ore 10.00-10.50  Le novità scientifiche emerse nel 2020 e le loro conseguenze cliniche nel 
    campo lipidologia-aterosclerosi
    Alessandro Maloberti
Ore 10.50-11.20 Discussione e interattività fra relatori e platea

Ore 11.20-11.40 Le novità scientifiche emerse nel 2020 e le loro conseguenze cliniche nel 
    campo diabetologia-dismetabolismi
    Stefano Genovese
Ore 11.40-12.10 Discussione e interattività fra relatori e platea

Ore 12.10-12.20 Compilazione questionario d’apprendimento ECM

Ore 12.20-12.30 Compilazione scheda di qualità percepita e conclusioni

Ore 12.30    Conclusione lavori

Ore 12.30-13.00 Coffee Break e consegna Adesivo per la rivalidazione 2020 del Diploma
    SIIA-Lombardia 2019
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