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COLLABORAZIONE TRA MEDICINA DEL 

TERRITORIO E MEDICINA SPECIALISTICA
dalla fibrillazione atriale allo scompenso cardiaco

III° EDIZIONE

Confrontati, approfondisci gli argomenti

e chiarisci i tuoi dubbi nell’area FORUM 



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.

COLLABORAZIONE TRA MEDICINA DEL  
TERRITORIO E MEDICINA SPECIALISTICA

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

3° STEP 

CONTENUTI DEL CORSO

  Introduzione - messaggio di saluto 
 Dott. Elio Giusto

I  Il paziente anziano con frattura di femore :   
 comorbilita’ cardiologiche - Prof. Lorenzo Adinolfi

II   I nuovi farmaci antidiabetici utili nello scompenso  
 cardiaco : SGLT2 - Dott. Giuseppe La Mura

III L’ipertensione arteriosa: dal rischio cardiovascolare  
 ai target della terapia - Dott. Antonio Fogliame

IV   Gli acquaretici nello scompenso cardiaco  
 Dott. Francesco Caiazza

V  La fibrillazione atriale nel cuore sano: sono sempre  
 utili le linee guida? - Dott. Giuseppe De Martino

VI  Le statine: effetto placebo e nocebo  
 Dott. Marco Cianciullo

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

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

Negli ultimi decenni i progressi in ambito cardiologico sono stati decisamente notevoli 
e tuttavia le prime cause di mortalità sono da ascrivere alle cardiopatie. Sia sufficiente 
ricordare che la fibrillazione atriale permanente, che sino agli anni ‘90 del secolo scorso era 
considerata una “variante” legata al paziente geriatrico, oggi laddove non sia stata possibile 
la conversione a ritmo sinusale, è d’obbligo la terapia anticoagulante sine die.  Tale terapia 
negli ultimi tempi si giova, anche al fine di una migliore compliance del paziente, dei NAO. 
La continua evoluzione delle conoscenze cardiologiche in ambito fisiopatologico rende 
fondamentale il costante aggiornamento non solo dei Cardiologi ma anche di tutti coloro 
che quotidianamente si trovano a gestire la complessità di pazienti sempre più spesso 
con comorbilità: Geriatri, Internisti, Pneumologi, nonché soprattutto i colleghi della Medicina 
Generale che sempre più rivestono un fondamentale ruolo non solo nella prevenzione 
ma principalmente nel follow-up del  paziente  complesso (anziano fragile). Pertanto la 
prevenzione del rischio trombotico-emorragico, non può prescindere dal fondamentale 
ruolo del MMG anche alla luce delle ridotte risorse economiche ora più limitate rispetto al 
passato divenendo sempre più importante la razionalizzazione delle risorse umane e non.  
Un’ottimale integrazione ospedale-territorio diventa anche per questo la risposta necessaria 
per offrire ai pazienti i percorsi sanitari più efficienti ed efficaci, utilizzando al meglio le risorse 
disponibili. Inoltre il tema del trattamento dell’Ipertensione Arteriosa è tornato in primo piano 
a seguito dei recenti preoccupanti dati sull’aderenza alla terapia? in Italia abbiamo oltre 16 
milioni di ipertesi e solo una persona su tre ha la pressione ben curata. A livello mondiale 
la cifra sale a circa 1 miliardo e mezzo. Sono numeri che non possiamo trascurare! Una 
Pressione Arteriosa elevata aumenta di quattro volte il rischio di Ictus e di due volte il rischio di 
Infarto del Miocardio rispetto ad una pressione “Normale”. Giova poi ricordare in particolare, 
che nel trattamento delle dislipidemie, il primo step consiste nelle corrette informazioni 
igienico/alimentari e successivamente ci si può avvalere della Terapia farmacologica e quindi 
anche in questa evenienza, il ruolo del MMG risulta essere in primo piano.

Obiettivo dell’evento è di condividere tra i partecipanti le modalità di utilizzo dei farmaci 
antiipertensivi e di chiarire le situazioni che determinano sul territorio le difficoltà nell’utilizzo 
appropriato delle varie molecole, contribuendo a rimuovere le incomprensioni tra diversi 
professionisti che rendono più arduo il raggiungimento degli obiettivi di appropriatezza.

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 al sito www.diapoeventi.it/fad


