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In linea dal 30/01/2021 al 31/12/2021 

Responsabile Scientifico: Prof. Maurizio AVERNA 
 

Target: Professione Medico Chirurgo 
Discipline: ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; ANGIOLOGIA; CARDIOLOGIA; DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA; 

EMATOLOGIA; ENDOCRINOLOGIA; GASTROENTEROLOGIA; GENETICA MEDICA; GERIATRIA; MALATTIE METABOLICHE E DIABETOLOGIA; 
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MALATTIE INFETTIVE; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE E DI URGENZA; MEDICINA 

FISICA E RIABILITAZIONE; MEDICINA INTERNA; MEDICINA TERMALE; MEDICINA AERONAUTICA E SPAZIALE; MEDICINA DELLO SPORT; 
NEFROLOGIA; NEONATOLOGIA; NEUROLOGIA; NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; ONCOLOGIA; PEDIATRIA; PSICHIATRIA; RADIOTERAPIA; 

REUMATOLOGIA; CARDIOCHIRURGIA; CHIRURGIA GENERALE; CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE; CHIRURGIA PEDIATRICA; CHIRURGIA 
PLASTICA E RICOSTRUTTIVA; CHIRURGIA TORACICA; CHIRURGIA VASCOLARE; GINECOLOGIA E OSTETRICIA; NEUROCHIRURGIA; 

OFTALMOLOGIA; ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA; OTORINOLARINGOIATRIA; UROLOGIA; ANATOMIA PATOLOGICA; ANESTESIA E 
RIANIMAZIONE; BIOCHIMICA CLINICA; FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA; LABORATORIO DI GENETICA MEDICA; MEDICINA 

TRASFUSIONALE; MEDICINA LEGALE; MEDICINA NUCLEARE; MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA; NEUROFISIOPATOLOGIA; 
NEURORADIOLOGIA; PATOLOGIA CLINICA (LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO-CLINICHE E MICROBIOLOGIA); RADIODIAGNOSTICA; 

IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA; IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); CONTINUITÀ ASSISTENZIALE; PEDIATRIA (PEDIATRI DI LIBERA 

SCELTA); SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETETICA; DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO OSPEDALIERO; ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI 
SANITARI DI BASE; AUDIOLOGIA E FONIATRIA; PSICOTERAPIA; CURE PALLIATIVE; EPIDEMIOLOGIA; MEDICINA DI COMUNITÀ; MEDICINA 

SUBACQUEA E IPERBARICA; 
 

 
 

 
 
 

OBIETTIVI  
Questo corso ECM/FAD ha come obiettivo l’aggiornamento e la formazione del Medico discente sulle tematiche 
riguardanti l’inquadramento e la gestione clinica del paziente ed il counselling di lifestyle, sulla base di fonti medico-
scientifiche derivanti dal materiale didattico “Guida Rapida all’Inquadramento ed alla Gestione Clinica del 
Paziente”. 
 
 
RAZIONALE 
La Medicina è una scienza in continua evoluzione, con l’emergere sia di nuove ricerche che di nuove sfide che 
comportano, come logica conseguenza, continue modifiche nell’approccio diagnostico e terapeutico di molte 
patologie. Tuttavia, l’inquadramento clinico del paziente, inteso come l’integrazione di un’accurata anamnesi e di 
un’attenta valutazione delle manifestazioni sintomatologiche e dei reperti dell’esame obiettivo, continua ad essere 
un aspetto di imprescindibile importanza nell’attività professionale medica. Solo sulla base dell’inquadramento 
clinico, infatti, il Medico può decidere un’opportuna terapia e/o orientare razionalmente il successivo iter 
diagnostico, con la prescrizione dei test di laboratorio e degli esami strumentali più appropriati in relazione al caso 
clinico. Per il Medico è, quindi, importante conoscere gli aspetti anamnestici e sintomatologici delle patologie di più 
comune osservazione clinica, in modo da essere in grado di indirizzare appropriatamente la diagnostica differenziale 



 

e la valutazione delle possibili scelte terapeutiche. 
Un aspetto di non secondaria importanza, nell’attività professionale del Medico è, inoltre, l’attività di counselling 
sul lifestyle dei pazienti, la quale, attraverso la promozione di comportamenti “sani” (riguardanti l’alimentazione, 
l’attività fisica, ecc), può significativamente influire in senso favorevole sulla preservazione della salute e migliorare 
anche l’impatto di eventuali terapie farmacologiche. 
L’acquisizione di conoscenze approfondite ed aggiornate su tali importanti tematiche riguardanti l’inquadramento 
e la gestione clinica del paziente ed il counselling di lifestyle rappresenta per il Medico un aspetto rilevante del 
proprio costante aggiornamento professionale. 
Nell’ambito dei Progetti ECM, abbiamo proposto un percorso formativo focalizzato sull’inquadramento e la 
gestione clinica del paziente e il counselling di lifestyle, decidendo di adottare la metodologia a distanza (FAD) con 
l’obiettivo precipuo di veicolare l’offerta formativa al maggior numero di Medici discenti. 
A differenza di altre proposte educazionali, la metodologia FAD permette la graduale progressiva acquisizione degli 
item formativi, nonché la valutazione finale dell’avvenuto processo di formazione, tramite una fase di verifica 
appositamente disegnata. Le caratteristiche di interazione attiva della FAD da parte del discente rendono quanto 
mai efficace la proposta educazionale, specie nell’ambito di tematiche complesse, che non sempre è possibile 
affrontare correttamente e compiutamente con i veicoli educativi tradizionali. 
Il Medico discente, dopo aver studiato i contenuti del Corso, potrà collegarsi al sito per la FAD e rispondere ad un 
questionario per verificare la propria preparazione e acquisire i crediti ad essa collegati. 
 
UBICAZIONE PIATTAFORMA   
Questo corso sarà erogato dalla Consorzio Formazione Medica Srl tramite il proprio sito internet www.coformed.org con 
rimando al sito di riferimento della FAD e la sede della piattaforma è sita in Salerno, Via Terre Risaie, 13/B. 
 
PROGRAMMA  
Il corso si articola su 2 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 11 ore. I moduli del corso sono progettati in 
formato multimediale e sono fruibili da tutti i PC collegati ad Internet. I discenti potranno far scorrere la presentazione a 
loro piacimento e passare da una schermata all'altra senza alcun vincolo di propedeuticità. Il test di valutazione delle 
conoscenze acquisite potrà essere effettuato dopo la lettura delle schermate dei moduli e ripetuto fino ad un massimo di 5 
volte. Al termine del corso, per ottenere i crediti formativi ECM/FAD è necessario compilare i questionari “Analisi dei 
fabbisogni formativi” e “Scheda qualità percepita”. Al completamento di tutte le risposte al “Questionario di Valutazione 
delle conoscenze acquisite”, il discente avrà notizia dell'eventuale risposta corretta ad almeno il 75% del test, quoziente 
minimo per considerare superata la prova.  
Il corso sarà disponibile dal 31/01/2021 al 30/12/2021 e dà diritto all'acquisizione di 11,3 crediti ECM, validi su tutto il 
territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.inquadramento-gestione-lifestyle-fad.it 
 
CONTENUTI DEL CORSO 

 
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO  

 
MODULI DIDATTICI 
 
INDICE DEI CONTENUTI 
Modulo 1 – Inquadramento e gestione clinica (9 ore) 

Apparato cardiovascolare 

http://www.inquadramento-gestione-lifestyle-fad.it/


 

- Crisi ipertensiva 
- Ipotensione 
- Disturbi del ritmo: tachiaritmie 
- Disturbi del ritmo: bradiaritmie 
- Dolore precordiale 
- Infarto miocardico 
- Arresto cardiaco 
- Dissezione aortica 
- Pericardite 
- Trombosi venosa superficiale 
- Trombosi venosa profonda 
- Edema polmonare acuto 
-  

Apparato respiratorio 
- Sinusite acuta 
- Bronchite acuta 
- Emottisi 
- Epistassi 
- Faringotonsillite acuta 
- Laringospasmo 
- Broncopolmonite 
- Crisi asmatica 
- Embolia polmonare 
-  

Sistema nervoso 
- Meningite 
- Crisi convulsiva 
- Stati d’ansia ed insonnia 
- Cefalea 
- Paresi del facciale 
- Sindrome vertiginosa 
- Ictus cerebrale (stroke) 
- Trauma cranico 
- Stato confusionale 
- Manifestazione acuta da disturbo di conversione 
-  

Apparato gastroenterico 
- Pirosi 
- Vomito 
- Stipsi 
- Malattia da reflusso gastroesofageo 
- Colon irritabile 
- Appendicite acuta 
- Addome acuto 



 

- Emorragia digestiva acuta 
- Colica biliare 
- Ernia non riducibile 
- Emorroidi 
- Diarrea 

Apparato genitourinario 
- Cistite acuta 
- Ritenzione acuta di urine 
- Macroematuria 
- Colica renale 
- Torsione del testicolo 

 
Ginecologia e ostetricia 

- Dismenorrea 
- Emorragia vaginale 
- Contraccezione di emergenza 
- Mastite 

 
Endrocrinologia e malattie metaboliche 

- Crisi tireotossica 
- Coma diabetico 
- Crisi ipoglicemica 

 
Oculistica 

- Corpi estranei dell’occhio e lesioni corneali 
- Congiuntivite 
- Glaucoma acuto 
- Improvvisa diminuzione o perdita del visus 

 
Dermatologia 

- Dermatite da contatto allergica ed urticante 
- Eritema 
- Orticaria e angioedema 
- Ustioni 
- Infezioni cutanee 
- Punture di insetti 

 
Orecchio 

- Otite (esterna e media) 
- Corpi estranei nel condotto uditivo esterno 
- Acufeni o tinnitus 

 
Apparato osteoarticolare 

- Traumi osteo-articolari 



 

- Artropatie 
- Lombalgia/Lombosciatalgia 
- Dolore al ginocchio 
- Cervicalgia/cervicobrachialgia 

 
Patologie varie acute 

- Sindrome da fuso orario (jet-lag) 
- Colpo di calore 
- Esposizione protetta alla luce solare 
- Malattia da decompressione 
- Malattia acuta da montagna 

 
Avvelenamenti ed intossicazioni 

- Morso di animale 
- Morso di vipera 
- Intossicazione alimentare 
- Intossicazione acuta da alcool 
- Avvelenamento da monossido di carbonio 

 
COVID-19 (Infezione da SARS-COV-2) 

 
 
Modulo 2 - Il counselling di lifestyle (2 ore) 

- Counselling di lifestyle nel paziente iperteso e/o con fattori di rischio cardiovascolare 
- Counselling di lifestyle nel paziente diabetico 
- Counselling di lifestyle nel paziente con malattie allergiche/asma 
- Counselling di lifestyle nel paziente con BPCO 
- Counselling di lifestyle nel paziente con malattia da reflusso gastroesofageo 
- Counselling di lifestyle nel paziente con stipsi cronica 
- Counselling di lifestyle nel paziente con varici venose 
- Counselling di lifestyle nel paziente con emorroidi 
- Counselling di lifestyle nel paziente con disturbi del sonno 
- Testi di consultazione 
 

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 
 
VALUTAZIONE EVENTO 
 
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 
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