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Profilo Professionale: 
MEDICO DIABETOLOGO ESPERTO IN GESTIONE DELLE 
COMPLICANZE CARDIOVASCOLARI IN PAZIENTI CON 
DIABETE DI TIPO 2 
 
Riferimento Documento Normativo: 
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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Scopo di questa procedura è descrivere tutte le attività, le responsabilità, i controlli e le verifiche connesse alla 
certificazione della “Figura Professionale del Medico diabetologo esperto in gestione delle complicanze 
cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2” creato in conformità alla norma UNI EN ISO 17024. 

La presente procedura si applica alle attività di certificazione delle professioni per lo schema “Medico diabetologo 
esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con diabete di tipo 2” e ne definisce, in 
maniera completa e dettagliata, i requisiti, il processo di certificazione, il rilascio della certificazione, le modalità di 
iscrizione al registro dei professionisti certificati, le modalità e le prassi per il mantenimento/rinnovo della 
certificazione con le relative tariffe; la procedura dettagliata, inoltre, i possibili provvedimenti disciplinari e le 
conseguenti sanzioni, le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura 
per il loro trattamento da parte degli organi deputati.  

In particolare lo Schema definisce univocamente: 

❖ Descrizione del profilo professionale 

❖ Elenco delle evidenze che il candidato deve produrre a soddisfazione dei requisiti 

❖ Requisiti di Istruzione, Conoscenza, Competenza ed esperienza professionale  

❖ Codice Deontologico  

❖ Modalità per lo svolgimento dell’esame di certificazione (composizione della commissione, criteri di 
valutazione, tipo, durata e svolgimento delle prove) 

❖ Requisiti e modalità per il mantenimento della certificazione  

❖ Requisiti e modalità per il rinnovo della certificazione 

❖ Modalità di sospensione e revoca della certificazione 

❖ Le modalità di comunicazione dei ricorsi e dei reclami da parte degli aventi diritto e la procedura per il loro 
trattamento da parte degli organi deputati. 

 

2 PROFILO PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO  

Medico diabetologo esperto in gestione delle complicanze cardiovascolari in pazienti con 
diabete di tipo 2 
 

2.1 Descrizione sintetica del profilo  

Ancora oggi le malattie cardiovascolari sono la causa principale di mortalità e di morbilità dei soggetti diabetici ed il 
diabete tipo 2 è un fattore di rischio indipendente per le patologie macrovascolari.  Le condizioni coesistenti, quali 
ipertensione, dislipidemia, fumo di sigaretta, malattia renale cronica, storia familiare di malattia coronarica precoce 
si sovraimpongono come fattori di rischio cardiovascolari indipendenti. Essere esperto nella gestione delle 
complicanze CV significa saper gestire e monitorare con appropriatezza le persone con diabete mellito tipo 2 
affette da tali complicanze con la finalità di ridurre i fattori di rischio CV e la mortalità CV 
 
Essere esperto in gestione delle complicanze CV in pazienti con DM2 significa aver acquisito le competenze 
necessarie per svolgere la propria attività secondo iter diagnostico terapeutici basati sulle più robuste evidenze 
scientifiche per utilizzare la migliore cura per la prevenzione e/o la cura delle complicanze CV: 
 
- Inquadramento iniziale del paziente: inquadrare il paziente che non ha avuti eventi CV (prevenzione primaria) o 

pazienti che hanno già avuto un evento (prevenzione secondaria). 

- Garantire lo screening clinico-strumentale ed il trattamento delle complicanze CV 

- Conoscere i fattori di rischio per le complicanze CV e l’importanza ed il ruolo dell’iperglicemia e dell’ipoglicemia 

come fattore di rischio. 

- Individuare, diagnosticare e trattare le complicanze macrovascolari nei diversi distretti 

- Gestire i fattori di rischio tradizionali della malattia CV quali l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia, l’obesità ed 

il fumo. 
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- Conoscere le correlazioni tra la nefropatia diabetica e l’elevato rischio CV. 

- Prendere in carico pazienti con scompenso cardiaco (prima causa di ricovero in Italia dei pazienti con diabete). 

- Prendere in carico pazienti con Cardiopatia ischemica Cronica e gestirne correttamente il follow-up 

- Prendere in carico pazienti con Vasculopatia periferica e gestirne correttamente l’iter diagnostico e terapeutico 

- Attivare percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione multi-specialistica delle complicanze CV 

L’obiettivo finale sarà quello di ridurre nei pazienti con diabete di tipo 2 gli eventi cardiovascolari al fine di migliorare 
la sopravvivenza e la qualità della vita con conseguente riduzione del peso economico per il Sistema Sanitario 
Nazionale. 

 

3 PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 

FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Domanda di certificazione 

Per candidarsi all’esame di certificazione è necessario 
dimostrare di possedere tutti i pre-requisiti di accesso 
definiti nel documento UNI/PdR 64.5:2019, punto §§ 
10.4.1 

A tal fine occorre compilare la Domanda di 
certificazione (M_011), scaricabile dal sito ed inviare 
tutte le evidenze documentali a supporto per dimostrare 
il possesso dei requisiti.  

Analisi Requisiti 

I requisiti di accesso sono di carattere: 

Formale 

Laureati in Medicina e Chirurgia in possesso di 
almeno una delle seguenti specializzazioni o che ne 
siano specializzandi: 

• Cardiologia, 

• Diabetologia, 

• Medicina interna, 

• Nefrologia, 

• Geriatria, 

• Endocrinologia. 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Non Formale 

Partecipazione ad un percorso formativo di almeno 36 
ore (di cui almeno 12 ore di insegnamento teorico di 
tipo interattivo, almeno 14 ore di esercitazioni pratiche 
mediante l’utilizzo di sistemi integrati e di tecniche 
didattiche della medicina di simulazione e di almeno 
10 ore per la registrazione su software integrato di 
tracciamento di 3 casi clinici complessi). 

Il percorso deve trattare i seguenti argomenti: 

- il malato complesso: definizione, epidemiologia e 
strategie generali di governo clinico, 

- la complessità in medicina: impatto del problema 
sulla salute individuale e pubblica, 

- la gestione del paziente diabetico con complicanze 
CV. 

 

Informale 

Aver effettuato almeno un anno di consulenze 
diabetologiche in reparti cardiovascolari e/o una 
collaborazione ambulatoriale sul territorio con 
specialisti cardio, neuro, nefro e angiologi. 

 

Pubblicazioni o citazioni 

Possono costituire requisiti da tenere in debita 
considerazione: pubblicazioni scientifiche recensite 
(PubMed), presentazioni a congressi nazionali o 
internazionali di propri lavori, produzione di materiale 
educativo-informativo per medici e/o pazienti, 
argomento della tesi di laurea e/o specializzazione sul 
tema della materia specifica. 

 

Tutta la documentazione presentata dal candidato 
viene analizzata dal personale preposto di SA 
Certification che ne verifica la congruità rispetto ai 
requisiti richiesti. 

Se il candidato risponde ai requisiti richiesti, SA 
Certification comunicherà l’ammissione all’esame. 

ESAME 

L’esame verrà condotto secondo lo schema di 
certificazione relativo alla professione in oggetto, sono 
previste tre prove: scritta, pratica e orale. L’esame è 
condotto da esaminatori, qualificati da SA Certification, 
che giudicheranno nel rispetto delle regole di 
indipendenza, obiettività e imparzialità secondo le 
regole e le procedure del sistema di gestione di SA 
Certification accreditato da Accredia, secondo la ISO 
17024. 

Delibera della certificazione A seguito del positivo superamento dell’esame e della 
delibera da parte del comitato, viene emesso il 
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FASE DEL PROCESSO DESCRIZIONE 

Emissione certificato 

certificato che ha validità sia a livello nazionale che 
internazionale. 

Inserimento registro Ente di certificazione ed 
Ente di accreditamento (ACCREDIA) 

In seguito all’emissione del certificato il nominativo del 
candidato verrà inserito nel Registro dei Professionisti 
Certificati visibile sul sito di Accredia e nel registro 
presente sul sito di SA Certification. 

Durata 
Il certificato è soggetto ad un mantenimento annuale e 
a un rinnovo ogni 5 anni. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


