
Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2020 dal titolo: 

“IL PAZIENTE ANZIANO: COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE 
DELL'ASSISTENZA PRIMARIA E SPECIALISTICA” 

Responsabili Scientifici: Prof. Claudio CRICELLI – Prof. Antonio GASBARRINI – Prof. Massimo VOLPE 
Il corso resterà on-line dal 21/06/2021 al 16/06/2022 

Target:  
Professione: Medico chirurgo - Disciplina: Cardiologia, Gastroenterologia, Geriatria, Medicina interna, Medicina 

generale (Medico di famiglia)  

OBIETTIVI FORMATIVI 
Obiettivo dell’evento formativo che qui presentiamo è quello di fornire una rassegna delle evidenze aggiornate su 
alcuni profili e condizioni morbose tipiche del paziente anziano fragile e tra le più frequenti e diffuse 
nell’ambulatorio del MMG (il paziente a rischio c.v., in terapia cronica con FANS, in politerapia). Al centro dell’evento 
formativi sarà il modello di condivisione di informazioni, dati e consulenze trasversale ai diversi livelli di assistenza 
(MMG, gastroenterologo, cardiologo) per condurre a target la migliore strategia di intervento 

RAZIONALE 
Il soggetto anziano rappresenta una tipologia di paziente spesso definito «fragile» in relazione alla molteplicità di 
patologie potenzialmente invalidanti (cronico-degenerative, ad andamento cronico remittente) di politerapie a 
rischio di overload farmacologico e di interazioni farmaceutiche. 
Questi sono alcuni dei fattori che rendono particolarmente impegnativa l’assistenza e molto articolato il 
management di questi pazienti in tutti i livelli di assistenza (primaria, secondaria e terziaria).  
L’interazione e il coordinamento tra i clinici (MMG e specialisti) è quanto mai fondamentale per assicurare l’outcome 
ottimale in questi pazienti.  
L’intervento di ciascuna figura professionale deve essere pianificato in una strategia integrata che tenga conto 
dell’intero complesso morboso e anche e soprattutto della qualità di vita del soggetto.   

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 4 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 30 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 on-line dal 21 giugno 2021 fino al 16 giugno 2022 
e dà diritto all'acquisizione di 30 crediti ECM, validi su tutto il territorio nazionale.  
Il corso è disponibile al sito: www.anzianoassistenza-coordinata-fad.it 

CONTENUTI DEL CORSO 

TEST VALUTATIVO DI INGRESSO 

MODULI DIDATTICI 

INDICE DEI CONTENUTI DEL CORSO FAD 
MODULO 1 – 7h 
Il paziente anziano a rischio cardiovascolare con FOCUS sulle nuove evidenze dalle recenti linee guida ISH 2020 
sull’ipertensione arteriosa 
Massimo VOLPE 

MODULO 2 – 7h 
Prevenzione del rischio di sanguinamento gastroenterico nel paziente anziano in terapia con FANS 
Antonio GASBARRINI 

MODULO 3 – 8h 
Il paziente anziano infartuato in terapia antiaggregante: focus sulla prevenzione del rischio di sanguinamento 
gastrointestinale 
Massimo VOLPE, Antonio GASBARRINI 

MODULO 4 – 8h 
Paziente anziano in politerapia: scenari di trattamento e possibili rischi di interazione 
Claudio CRICELLI 

ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 

VALUTAZIONE EVENTO 

QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 

http://www.anzianoassistenza-coordinata-fad.it/

