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Crediti assegnati: 5
Ore formative: 5
Rivolto a 100 Partecipanti

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o superiore; 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 accettare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420
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COLLABORAZIONE TRA MEDICINA DEL 

TERRITORIO E MEDICINA SPECIALISTICA

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

ISCRIZIONEGRATUITA

Con il Patrocinio di

Diapositive
con commento audio

CONTENUTI DEL CORSO



STEP 
1° Collegati al sito 

www.diapoeventi.it/fad

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

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI

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.

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

3° STEP 

RAZIONALE ED  OBIETTIVI DEL CORSO

Area Formativa: Obiettivi formativi di processo  

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. 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 
Medici di Medicina Generale che sempre più rivestono 
un fondamentale ruolo non solo nella prevenzione ma 
principalmente nel follow-up del  paziente. 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.

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.

MODULI FORMATIVI

I: INTROduZIONE ALLE ARgOmENTAZIONI dEL 
CORSO 
Elio Giusto

II: LA FIBRILLAZIONE ATRIALE NEL CuORE 
"SANO": QuALI TERAPIE EFFETTuARE? 
ABLAZIONE CHIRuRgICA? 
Giuseppe De Martino

II:I LA FIBRILLAZIONE ATRIALE NEL CuORE   
"SANO": QuALI TERAPIE EFFETTuARE?    
TERAPIA FARmACOLOgICA? 
Lorenzo Adinolfi

IV: APPROPRIATEZZA E CONTINuITà    
ASSISTENZIALE PER IL PAZIENTE     
dISLIPIdEmICO 
Marco Cianciullo

V: IL CICLO SONNO-vEgLIA, IL RuOLO dELLA   
mELATONINA: gESTIONE dEL PAZIENTE    
IPERTESO E dISLIPIdEmICO 
Giuseppe La Mura

VI: EmERgENZE IPERTENSIvE 
Antonio Fogliame

VII: LA "COmPLIANCE" dEL PAZIENTE IPERTESO 
Francesco Caiazza

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.

MODALITà DI ACCESSO

STEP 
2°


