
 

 
 

 
 

 

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Dal 01/06/2021 al 01/07/2021
N. CREDITI FORMATIVI FAD 4
N. ORE FORMATIVE 4

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o supe-
riore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 
16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. 
Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di 
funzionamento. In caso di difficoltà di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser 
consigliati o contattare l’Help Desk. È indispensabile che il browser sia configurato per accet-
tare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

Diapositive senza
commento audio

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 319930
 Crediti assegnati: 4
 Ore formative: 4
 Rivolto a 50 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Allergologia, Cardiologia, Diabetologia, Endocrinologia, 
Geriatria, Mal. apparato respiratorio, Med. d’urgenza, MMG,  
Medicina interna, Nefrologia, Oncologia.

Responsabile scientifico del corso:

Dott. Francesco PRINCIPE
Specialista ambulatoriale Endocrinologia e Diabetologia, Asl Roma 2

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

CORSO DI AGGIORNAMENTO E.C.M.
Programma Nazionale per la Formazione Continua
degli Operatori della Sanità

Via Irno, 2 Salerno 
Tel. 089/791420 Fax 089/8422066

www.diapoeventi.it - info@diapoeventi.it

Provider ECM n.1057

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

La fruizione del corso ECM-FAD senza tutoraggio 
avverrà in autonomia mediante lo studio di materiale 
didattico rilasciato al discente su dispositivo informa-
tico (PEN DRIVE).

I TRATTAMENTI CRONICI:  
QUALI EFFETTI E CONSEGUENZE NELLA 
COMPLIANCE DEI PAZIENTI NELLA CURA
DELL’ASMA E DEL DIABETE AL TEMPO DEL COVID



RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di processo 
Obiettivo nazionale n.3 - Documentazione clinica  
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

Il paziente cronico è stato particolarmente penalizzato durante il periodo della pandemia 
da Covid-19. Fra le patologie croniche più comuni, oltre a quelle cardiovascolari si 
individuano l’ASMA BRONCHIALE ed il DIABETE MELLITO di Tipo 2.

Nonostante i numerosi ed efficaci strumenti diagnostici e terapeutici, il numero dei pazienti 
con Asma Brochiale è in continua crescita, anche e soprattutto a causa di una serie 
di criticità non risolte nell’ambito del percorso diagnostico e terapeutico, ulteriormente 
aggravato dall’emergenza pandemica del Covid19. Mentre i dati evidenziano una vera 
e propria “emergenza diabete” in Italia, nonché la forte associazione tra diabete mellito 
tipo 2 (DM2) e patologie cardiovascolari e renali.

Questo evento formativo è mirato ad indirizzare l’attenzione del clinico nella prevenzione 
e nel trattamento di patologie croniche. Diventa indispensabile, quindi, confrontarsi sulla 
base delle Linee Guida condivise e della personale esperienza sui punti focali della 
diagnosi precoce e della terapia.

L’emergenza Covid-19 ha di fatto posto l’attenzione politica e sanitaria su alcuni 
elementi chiave nella gestione della sanità quale l’urgenza di bilanciare nella gestione 
delle malattie croniche l’appropriatezza d’uso delle risorse con il controllo del costo 
senza tuttavia creare un disagio per i pazienti e tra gli operatori. Il corso si propone 
dunque di individuare il percorso diagnostico-terapeutico più appropriato nella gestione 
del paziente asmatico e di promuovere la scelta più idonea di principi attivi e device per 
garantire un miglior controllo della patologia anche al tempo del Covid19.

CONTENUTI DEL CORSO

I:   DIABETE E NEFROPROTEZIONE   
 Dott. Francesco Principe

II:  DIABETE E INIBITORI SLGT2; RISULTATI   
 DELLO STUDIO CREDENCE 
 Dott. Francesco Principe

III: DALLA FISIOPATOLOGIA ALLA CLINICA:   
 LINEE GUIDA DIAGNOSI E VALUTAZIONI   
 DELLA GRAVITA’ DELL’ASMA 
 Dott. Gianpaolo Cristiano

IV: GESTIONE E TRATTAMENTO DEI PAZIENTI  
 ASMATICI OSPEDALIZZATI AI TEMPI DEL  
 COVID-19 - Dott. David Selvaggio 

V:  PAZIENTE CON ASMA E COVID 19 
 Dott. Gianpaolo Cristiano

VI: IL RUOLO DEL CORTISONICO INALATORIO  
 NEL PAZIENTE ASMATICO  
 Dott. David Selvaggio

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte 
multiple al fine di verificare il livello dell’apprendimento raggiunto da ogni 
partecipante al corso fad.

4° STEP 

MODALITà DI FRUIZIONE

STEP 
1° All’interno della Pendrive allegata sono disponibili i 

materiali didattici da studiare

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui,  
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

STEP 
3°

Inserire i primi dati 
ed il codice univoco 
riportato di fianco

<<Codice>>

Successivamente, collegati al sito  

www.diapoeventi.it/fad

STEP 
2°

Procedere al completamento del questionario di qualità  
e di valutazione apprendimento. I moduli sono propedeutici e 
risultano completati con la spunta verde.

TRATTAMENTI CRONICI: 
QUALI EFFETTI E CONSEGUENZE NELLA COMPLIANCE 
DEI PAZIENTI NELLA CURA DELL’ASMA E DEL DIABETE AL 
TEMPO DEL COVID


