
 

 
 

 
 

 

CORSO

ECM - FAD
Progetto di Formazione a 
Distanza

FAD DISPONIBILE
Dal 01/07/2021 al 01/12/2021
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 - 322951
 Crediti assegnati: 4
 Ore formative: 4
 Rivolto a 80 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Anatomia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia generale, 
Cont. assistenziale, Diabetologia, Dir. medica, Endocrinologia, Gastroe-
nterologia, Geriatria, Ginecologia, Mal. app. respiratorio, Mal. infettive, 
Med. lavoro, Med. d’urgenza, Med. fisica, MMG, Medi. interna, Med. 
legale, Med. termale, Microbiologia, Pediatria, Scienza alimentazione

Responsabile scientifico del corso:

Dott. Gennaro BELLIZZI
Direttore UOC Cardiologia e UTIC, Ospedale Civile, Ariano Irpino (AV)

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).

GESTIONE DEL PAZIENTE  
AD ALTO RISCHIO  

CARDIOVASCOLARE



RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli – procedure

Le malattie cardiovascolari rappresentano le principali cause di decessi (e di 
ospedalizzazioni) tutt’oggi in Italia. Il ruolo del cardiologo risulta centrale per realizzare 
quel ponte clinico, logistico, diagnostico e decisionale che serve a collegare il paziente, 
partendo dal medico di medicina generale, fino a portarlo a figure ultra specialistiche che 
possono risolvere le sue, più o meno, complesse problematiche. L’integrazione tra lo 
specialista cardiologo ed il medico di medicina generale può ridurre significativamente 
l’impatto sociale, economico, culturale ed umano verso malattie “vecchie e nuove” 
che ancora oggi sono alla base di tutto l’universo delle malattie cardiovascolari. Tra 
quest’ultime, l’IPERTENSIONE ARTERIOSA rappresenta uno dei principali fattori di 
rischio cardiovascolare, per cui la scelta del trattamento antiipertensivo più appropriato è 
un momento di grande responsabilità per il medico di famiglia. Per una scelta ragionata 
della terapia, è necessario fenotipizzare il paziente iperteso in base alle caratteristiche 
cliniche e alle eventuali concomitanti controindicazioni e questo compito deve essere 
svolto dal MMG con la massima accuratezza, in quanto si tratta di scelte di elevato 
impatto clinico ed economico.  La perdita di brevetto di gran parte degli antiipertensivi 
presenti in commercio ha aperto nuove opportunità per una prescrizione ragionata, 
che possa consentire di raggiungere l’obiettivo primario del contenimento dei valori 
pressori e del rischio cardiovascolare globale del paziente. Per adeguarsi ai criteri 
di appropriatezza prescrittiva il medico deve osservare le indicazioni e le limitazioni 
prescrittive delle schede tecniche delle varie specialità farmaceutiche

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.

CONTENUTI DEL CORSO

I:   RISCHIO CARDIOVASCOLARE TOTALE:   
 COME CALCOLARLO E COME GESTIRLO   
 Dott. Michele Capasso

II:  GESTIONE DEL PAZIENTE CON    
 IPERCOLESTEROLEMIA AD ALTO  
 RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
 Dott. Giovanni Izzo

III: GESTIONE DEL PAZIENTE IPERTESO  
 AD ALTO RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
 Dott. Gennaro Bellizzi

IV: GESTIONE DEL PAZIENTE NEFROPATICO  
 A RISCHIO CARDIOVASCOLARE 
 Dott. Felice Nappi 

V:  APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA  
 DELLE STATINE, NOTA 13 
 Dott. Raffaele Piscopo

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.

GESTIONE DEL PAZIENTE  
AD ALTO RISCHIO  
CARDIOVASCOLARE


