
 

 
 

 
 

 

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Il 18/06/2021 dalle 18:00 alle 20:00
N. CREDITI FORMATIVI FAD 3
N. ORE FORMATIVE 2

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.

Presentazioni
commentate

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 321475
 Crediti assegnati: 3
 Ore formative: 2
 Rivolto a 50 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

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

Faculty:

Dott.ssa Donatella BLOISE
Specialista in Endocrinologia, Referente Polo di Diabetologia, Ariccia (RM)

Dott.ssa Pamela CIRILLI
Psicoterapeuta, attività libero-professionale, Roma

Dott. Luca FERRARA
Titolare della Pneumologia, Ospedale Villa Albani, Anzio (RM)

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).

L'APPROCCIO INTEGRATO NELLA  
CURA DELL’ASMA E DEL DIABETE:  
ASPETTI PSICOFISIOPATOLOGICI

Il corso si svolgerà su

GIorno 18/06/2021
orE 18:00

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA



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

Oggi giorno si riscontra una richiesta sempre più crescente da parte dei pazienti 

Asmatici e Diabetici, riguardante cure e trattamenti sempre più personalizzati, 

innovativi ed integrati, capaci di modificare il decorso e la storia del sintomo attraverso 

l’appropriatezza diagnostica. Affinché vi possa essere un percorso condiviso tra 

la medicina specialistica ed il territorio, occorre una continuità delle cure attraverso 

percorsi diagnostici mirati.

In questo contesto nasce la necessità di realizzare un percorso formativo che tratterà 

gli aspetti fisiopatologici e la terapia farmacologica dell’asma e del diabete, in aggiunga 

agli aspetti psicologici che influenzano significativamente il decorso della cura.

Le sessioni del corso prevedono una presentazione delle nuove prospettive terapeutiche 

in cui gli aspetti fisiologici e quelli psicologici saranno sempre integrati al fine di ottenere 

una visione più ampia e completa nella cura del paziente. Per ognuno degli ambiti, sarà 

presentato un caso clinico esemplificativo.

L’obiettivo del webinar sarà quello di fornire una visione integrata nell’approccio al 

paziente asmatico e diabetico. L’integrazione prevede la presa in carico di tutti gli 

aspetti globali della persona cui fanno parte anche le componenti psichiche, emotive 

e comportamentali che non possono prescindere dal decorso favorevole della terapia.

CONTENUTI DEL CORSO

18/06/2021 (DIrEtta WEbInar)

18:00  IL PaZIEntE aSMatICo  
   Dott. Luca Ferrara

Tratteremo:
•	 La	fisiopatologia	dell’asma	bronchiale:	diagnosi	e	trattamento
•	 Il	ruolo	delle	comorbilità	nella	gestione	della	patologia	asmatica
•	 Il	paziente	asmatico	non	controllato:	il	“controllo”	dei	sintomi		
	 e	delle	riacutizzazioni
•	 Le	nuove	linee	gina,	strategie	terapeutiche	e	aspettative	future
•	 L’asma	grave	e	la	terapia	biologica
•	 Il	ruolo	del	sistema	immunitario	nel	paziente	asmatico
•	 Caso	clinico

18:40 aSPEttI PSICoLoGICI 
   Dott.ssa Pamela Cirilli

Tratteremo:
•	 Il	profilo	di	personalità	del	paziente	asmatico
•	 Ansia	e	patologia	respiratoria
•	 La	somatizzazione	nel	paziente	asmatico
•	 L’importanza	dell’approccio	integrato	nella	presa	in	carico		
	 del	paziente	asmatico
•	 Il	trattamento	psicosomatico
•	 Conseguenze	psicologiche	del	covid-19
•	 Caso	clinico

19:20 IL PaZIEntE DIabEtICo 
   Dott.ssa Donatella Bloise

Tratteremo:
•	 L’evoluzione	della	terapia	del	paziente	con	diabete	tipo	2
•	 Diabete	e	nefroprotezione
•	 Terapia	ipoglicemizzante	nel	paziente	nefropatico
•	 Diabete	e	inibitori	slgt2:	risultati	dello	studio	credence
•	 Caso	clinico

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.

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

L’APPROCCIO INTEGRATO NELLA  
CURA DELL’ASMA E DEL DIABETE:  
ASPETTI PSICOFISIOPATOLOGICI

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 
STEP 

1°

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

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVITI del corso scelto

STEP 

2°

Collegati il giorno 18/06/21 ore 18:00 al sito
www.diapoeventi.it/fad


