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RAZIONALE SCIENTIFICO 
La corretta definizione del rischio di morbilità e mortalità nel paziente iperteso deve considerare le frequenti 
concomitanze morbose cardiometaboliche (fattori di rischio) spesso presenti. In primis le alterazioni del profilo lipidico 
(dislipidemie) e glucidico (diabete mellito), ma deve necessariamente comprendere anche le  altre comorbidità 
frequenti,  non incluse negli score classici del rischio: è il caso, ad esempio, delle malattie respiratorie croniche (es. 
BPCO) che nel paziente anziano-fragile si aggiungono al quadro cardiometabolico, configurando uno scenario di 
inquadramento clinico e management più articolati e complessi che rappresentano una vera e propria sfida per il 
medico, a cominciare dal setting dell’assistenza primaria. 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
L’evento FAD che qui presentiamo ha lo scopo di proporre un percorso di formazione e aggiornamento del target 
discente, in linea con le recenti evidenze e le raccomandazioni aggiornate delle Linee guida ESC/ESH ed EAS/ESC su 
ipertensione e dislipidemia e del documento GOLD-COPD. La formula della FAD sincrona, mediante seminari online in 
diretta streaming (webinar), è stata formulata per favorire l’interazione attiva (interattività) del target discente (MMG) 
con i relatori, allo scopo di approfondire l’analisi dei dettagli e punti nodali critici degli argomenti presentati. La formula 
si avvale altresì della discussione di scenari clinici che riproducono il setting ambulatoriale del discente. 
 
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 in un webinar live (FAD sincrona) della durata di 2 ore. I partecipanti potranno accedere al corso 48 
ore prima dell’inizio dell’evento per poter espletare le attività di registrazione. 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. I test di valutazione saranno disponibili per tre giorni a partire dal termine del corso. Il webinar sarà 
in diretta sabato 27 marzo 2021 dalle 11.00 alle 13.00 e dà diritto all'acquisizione di 3 crediti ECM, validi su 
tutto il territorio nazionale. 
Il corso è disponibile al sito: www.pneumocardioperform-fad.it 
 
 
 
 



 
CONTENUTI DEL CORSO 
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO 
 
MODULI DIDATTICI 
 
INDICE DEI CONTENUTI 
 
PROGRAMMA 
 
11.00-11.30 – La terapia di combinazione del paziente iperteso affinché finalmente e veramente non sia più iperteso 
(Riccardo Sarzani) 
 
11.30-12.00 – La doppia broncodilatazione con copertura delle 24 ore 
(Piero Giordano) 
 
12.00-12.30 – Le statine nell’anziano e grande anziano: necessarie e sicure 
(Riccardo Sarzani) 
 
12.30-13.00 – Caso clinico: il ruolo dell’ecografia toracica nella dispnea 
(Piero Giordano) 
 
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI 
 
VALUTAZIONE EVENTO 
 
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO 


