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RAZIONALE SCIENTIFICO

L’Accademia di Alta Formazione per Medici del Territorio è un progetto 
che nasce a Marzo 2021 per fornire una risposta all’urgente esigenza 
di formare figure mediche autorevoli nel complesso panorama territoriale 
che si è andato delineando negli ultimi anni. La Medicina Territoriale ha 
subito un grave depotenziamento, discutibili ristrutturazioni della gestione 
del paziente cronico, ed è stata inoltre indebolita dal prepensionamento 
di moltissimi MMG lombardi che ha generato posti vacanti rimpiazzati 
da giovanissimi neolaureati, a volte del primo anno della scuola di for-
mazione regionale. La pandemia da Covid-19 ha poi caricato di oneri 
la figura del MMG a causa dei mancati accessi alle visite specialistiche e 
della necessità di controlli periodici. Anche il carico burocratico, che sot-
trae tempo ed energie alla clinica, è andato crescendo. È in questo con-
testo che l’Accademia di Alta Formazione per Medici del Territorio mira 
a plasmare l’entusiasmo e la motivazione dei nuovi MMG in una compe-
tenza a 360 gradi, preparandoli alla gestione in prima linea dell’elevato 
numero di pazienti complessi e comorbidi per patologie croniche (iper-
tensione, diabete, nefropatie, cardiopatie, dislipidemie, pneumopatie, 
ecc.) che attualmente si ritrovano smistati fra un ambulatorio specialistico 
e l’altro, senza un punto di sintesi e di riferimento globale. 
L’incontro di Sabato 3 Dicembre 2022 presenterà i contenuti di interesse 
clinico-pratico territoriale e le modalità didattiche di svolgimento nel corso 
dell’anno accademico 2023. 



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Ore 08:30 Apertura collegamento webinar

Ore 09:00 Intervento introduttivo del referente del Board Scientifico
  dell’Accademia
  Gianfranco Parati

Presentazione dei contenuti di interesse clinico pratico 
territoriale e delle relative modalità 

di svolgimento didattico

Fabio Lucio Albini, Gianfranco Parati

Ore 09:30 Area ipertensione con fenotipi specifici e relative terapie 
  individualizzate

Ore 09:50 Area diabete e nuovi farmaci in nota 100

Ore 10:10 Area nefrologico/internistica. Rene e patologie

Ore 10:30 Area respiratoria – BPCO e ASMA

Ore 10:50 Area cardiometabolica e nuove frontiere in lipidologia

Ore 11:10 Novità nella terapia delle malattie rare: 
  nuove farmaci per la ipercolesterolemia familiare omozigote

Ore 11:30 Area obesità:
  le associazioni precostituite e le terapie complesse

Ore 11:50 Discussione e take home messages

Ore 12:00 Chiusura del webinar



FACULTY

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Fabio Lucio Albini
Responsabile Ambulatorio Ipertensione e Protezione 
Cardiovascolare Milano-Nord accreditato SIIA; Spe-
cialista in Cardiologia e Medicina interna; Responsabile 
Scientifico e della didattica c/o Accademia di Alta 
Formazione Clinica per Medici del Territorio

RESPONSABILE DEL BOARD SCIENTIFICO

Gianfranco Parati
Professore Onorario di Medicina Cardiovascolare, 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia, Università di 
Milano-Bicocca; Direttore Dipartimento di Cardiolo-
gia, Ospedale San Luca, Milano e  Direttore Scienti-
fico Istituto Auxologico Italiano IRCCS



INFORMAZIONI ECM

REGISTRAZIONE E ACCESSO AL CORSO

• Collegarsi all’indirizzo: https://fad.summeet.it
• In caso di primo accesso: creare l’account personale, cliccando su 

“REGISTRAZIONE”
• In caso di utente già registrato al sito accedere con le proprie creden-

ziali (Username & Password)
• Trovare il Corso attraverso la funzione “CERCA”: codice 604-365718
• Iscriversi al corso inserendo la seguente chiave di accesso: 147222 
• Una volta effettuata l’iscrizione, un’ora prima dell’inizio dell’evento, 

potrà accedere alla pagina del corso al fine di visualizzare il tasto di 
ingresso alla stanza virtuale del webinar. 

HELPDESK
Per eventuali problematiche di accesso, potrà contattare l’help desk 
via mail: helpdesk@summeet.it oppure telefonicamente al nr.: 
0332 231416 (dal lunedì al venerdì dalle h. 10:00/12:00 alle h. 
14:30/18:00).

ASSISTENZA DEDICATA WEBINAR
In caso di problemi per accedere alla stanza virtuale, troverà un numero 
dedicato nella pagina del corso, attivo 1 ora prima dell’inizio dei lavori.



ECM (Educazione Continua in Medicina)
L’evento “Percorso formativo clinico-pratico della  Accademia di 
Alta Formazione 2023” è inserito nella lista degli eventi definitivi ECM 
del programma formativo 2022 del Provider Accreditato SUMMEET (cod. 
ID 604). Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: es-
sere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul programma; 
iscriversi al corso registrando il proprio account sul sito dedicato all’even-
to https://fad.summeet.it; presenziare al 90% dei lavori scientifici (la par-
tecipazione verrà registrata automaticamente in piattaforma all’accesso 
dell’utente e per tutta la durata del corso); superare il questionario 
di verifica di apprendimento e compilare la scheda di valu-
tazione della qualità entro le 72 ore dalla diretta webinar.

Categorie Accreditate: Medico chirurgo (tutte le discipline)

Obiettivo Formativo: Applicazione nella pratica quotidiana dei prin-
cipi e delle procedure dell’evidence based practice (EBM - EBN - EBP)

Quota di iscrizione: Gratuita

Ore Formative: 3

Crediti Assegnati: 4,5

Tipologia: FAD (Formazione a distanza)

Numero massimo di Partecipanti: 100

ID evento: 604-365718 

INFORMAZIONI ECM



INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Morimondo 26 - 20143 Milano
Tel. 0283547230 - www.mediabout.it

info@mediabout.it

PROVIDER ECM

Via P. Maspero, 5 - 21100 Varese
(Provider n°604)



con il contributo non condizionante di


