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ECM
Per il congresso è stato richiesto l’accreditamento al Ministero della
Salute per le seguenti categorie:
MEDICO: Medicina Generale, Endocrinologia, Cardiologia, 
Medicina Interna, Nefrologia
INFERMIERE 
BIOLOGO
DIETISTA
n. 4 crediti ECM
Con il seguente obiettivo formativo:
Obiettivo formativo n° 3 - Documentazione clinica. 
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza e profili di cura. 
Per il conseguimento dei crediti ECM è necessario partecipare al 100%
dei lavori congressuali.

Iscrizioni
Il congresso è a numero chiuso ed è gratuito.
Saranno accettate le prime 100 iscrizioni pervenute alla Segreteria 
Organizzativa, in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento dei posti
disponibili. Data l’articolazione del programma, si invitano i partecipanti
al rispetto della puntualità. Si prega di accertarsi sull’avvenuta iscrizione
al corso contattando la Segreteria Organizzativa Intercontact allo 
0721 26773 - Referente Francesca Gallinari.
È possibile scaricare la scheda di iscrizione dal sito www.intercontact.it.
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PROGRAMMA
08.30 Registrazione partecipanti
09.15 Apertura del convegno e saluto delle Autorità
09.30 Introduzione epidemiologica 

Maurizio Sudano
09.50 Non solo normoglicemia: le nuove prospettive 

terapeutiche nel DMT2 
Tiziana Rapino

10.10 La gestione del paziente diabetico con SCA: 
fase acuta e cronica 
Carlo Alberto Generali

10.30 Lo scompenso cardiaco nel paziente ischemico 
Paolo Gerardi

10.50 La Fibrillazione Atriale e diabete mellito 
Maurizio Mezzetti

11.10 Pausa
11.20 Il lato oscuro della prevenzione: le complicanze 

gastroenterologiche della terapia antiaggregante 
e anticoagulante 
Massimo Tatali 

11.40 Attività fisica in prevenzione secondaria: 
prescrizione, somministrazione e controllo 
dell'esercizio nel diabetico con patologia 
cardiovascolare 
Francesco Lucertini

12.00 Digiuno intermittente e markers di stress cardiovascolare  
Alexander Bertuccioli 

12.20 Spazio aperto: discussione animata sugli argomenti trattati
Moderano: Giorgio Furlani, Claudio Molaioni

13.00 Consegna test di valutazione 
13.30 Conclusione lavori

INFORMAZIONI

Segreteria Scientifica
Dottor Paolo Busacca
Direttore U.O.C.  Cardiologia ASUR AV1 - Urbino 

Dottor Maurizio Sudano
Responsabile F.F. Servizio Integrato Territoriale Diabetologia e 
Endocrinologia ASUR AV1 - Urbino

Con Mezzo Proprio
Arrivati ad Urbino al piazzale Mercatale (punto di arrivo e parcheggio per
Auto e Pullman), proseguite direzione Urbania/Sant’Angelo. Poco prima di un
grande incrocio per il complesso dei collegi universitari e di fronte ad un Bar,
imboccare una strada in discesa, sulla sinistra (indicazioni SOGESTA - la
curva è un po’ difficoltosa perché la strada è molto in discesa). Percorrere
la Strada Rossa (nome locale), stretta e molto in discesa la prima parte, fino
ad attraversare la vecchia linea ferroviaria, il ponte e poi in salita fino ad ar-
rivare al punto più alto della collina dove è localizzato il campus (distanza
circa 3.7 km). Prendere la seconda strada sulla sinistra (anche la prima strada
a sinistra conduce al Campus) ed arrivate in un ampio parcheggio. Alcune
scale e siete arrivati (la strada continua arrivando a Fermignano). Arrivando
da Fano in direzione Fermignano (indicazioni SOGESTA), dopo 2 Km dallo
svincolo svoltare sulla destra e seguire le indicazioni per SOGESTA; salire
per circa 1 km fino ad arrivare in cima alla collina in cui è situato il Campus.
Prendere la prima strada sulla destra (anche la seconda strada a destra con-
duce al Campus) ed arrivare in un ampio parcheggio. Alcune scale e siete
arrivati.

Con Navetta Pubblica
Una navetta del servizio pubblico (portante l’insegna SOGESTA) ogni ora col-
lega Urbino (Borgo Mercatale) - Campus Scientifico - Fermignano e ritorno.
Questo mezzo inizia dal mattino per finire a mezzanotte. Necessita di un bi-
glietto che si può acquistare presso le tabaccherie della città di Urbino e Fer-
mignano.
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