Corso ECM-FAD
LA DISFUNZIONE ERETTILE: AGGIORNAMENTI E NUOVE ACQUISIZIONI NELLA TERAPIA CON PDE-5 INIBITORI
Target: Medico Chirurgo
Discipline: Allergologia ed immunologia clinica; Anatomia patologica; Anestesia e rianimazione; Angiologia; Audiologia e
foniatria; Biochimica clinica; Cardiochirurgia; Cardiologia; Chirurgia generale; Chirurgia maxillo-facciale, Chirurgia
pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica, Chirurgia vascolare, Continuità assistenziale; Cure palliative;
Dermatologia e venereologia; Direzione medica di presidio osped.; Ematologia; Endocrinologia; Epidemiologia;
Farmacologia e Tossicologia Clinica; Gastroenterologia; Genetica medica; Geriatria; Ginecologia e ostetricia; Igiene degli
alimenti e della nutri; Igiene, epidemiol. e sanità pubbl.; Laboratorio di genetica medica; Malattie apparato respiratorio;
Malattie infettive; Malattie metaboliche e diabetologia; Medicina aeronautica e spaziale; Medicina del lavoro sicur/lavoro;
Medicina dello sport; Medicina di comunità; Medicina e chir. Accett/urgenza; Medicina fisica e riabilitazione; Medicina
generale (Medici famiglia); Medicina interna; Medicina legale; Medicina nucleare; Medicina termale; Medicina
trasfusionale; Microbiologia e virologia; Nefrologia; Neonatologia; Neurochirurgia; Neurofisiopatologia; Neurologia;
Neuropsichiatria infantile; Neuroradiologia; Oftalmologia; Oncologia; Organizzazione dei servizi san.base; Ortopedia e
traumatologia; Otorinolaringoiatria; Patologia clinica (lab. Analisi); Pediatria; Pediatria (libera scelta); Privo di
specializzazione; Psichiatria; Psicoterapia; Radiodiagnostica; Radioterapia; Reumatologia; Scienza dell'alimentazione e
dietet; Urologia
Target: Farmacista
Discipline: Farmacia territoriale
In linea dal 22/07/2019 al 23/12/2019
Responsabile Scientifico/Relatore: Dott. Carlos MIAOLA
Relatore/Tutor: Dott. Fabrizio PALUMBO
Nr. Crediti: 6
RAZIONALE
La Disfunzione Erettile (DE) è un disturbo molto diffuso nella popolazione maschile. I dati disponibili indicano una sua
prevalenza elevata su scala mondiale e, sebbene l’incidenza aumenti con l’età, tra gli uomini con DE, uno su quattro
ha un’età inferiore ai 40 anni.
Lo sviluppo dei PDE-5 inibitori ha rappresentato una vera rivoluzione nel trattamento della DE. I continui progressi
delle conoscenze scientifiche e le nuove acquisizioni sul ruolo e le caratteristiche dei PDE5-inibitori nel trattamento di
tale disturbo sessuale maschile richiedono un costante aggiornamento per il discente.
In particolare, la tecnologia farmaceutica offre soluzioni per rendere l’efficacia di questi farmaci sempre più rapida ed
elevata, mantenendo nel contempo un alto profilo di sicurezza.
Nell’ambito dei Progetti ECM, abbiamo proposto un percorso formativo focalizzato su questi e altri argomenti di
attualità nel trattamento della disfunzione erettile.
La metodologia FAD che proponiamo per il nostro evento permette la graduale progressiva acquisizione degli item
formativi, nonché la valutazione finale dell’avvenuto processo di formazione, tramite una fase di verifica
appositamente disegnata.

OBIETTIVI
Questo corso ECM/FAD ha come obiettivo l’aggiornamento e la formazione del discente sulle importanti tematiche
riguardanti il trattamento della disfunzione erettile (DE) con PDE5-inibitori ed altri aspetti relativi alla disfunzione
sessuale maschile.
Le caratteristiche di interazione attiva della FAD da parte del discente rendono quanto mai efficace la proposta
educazionale, specie nell’ambito di tematiche ricche e articolate, che non sempre è possibile affrontare correttamente
e compiutamente con i veicoli educativi tradizionali.
Il 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 4 moduli, costituiti complessivamente da slide della durata complessiva di 4 ore. I moduli del corso sono
progettati in formato di presentazione SCORM 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 22/07/2019 al 23/12/2019 e dà diritto all'acquisizione di 6 crediti ECM, validi su tutto il territorio
nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www.DE-PDE5I-fad.it
CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI
PROGRAMMA
INDICE DEI CONTENUTI
MODULO 1 - 1h
1. La Disfunzione Erettile
- definizione
- epidemiologia
- patogenesi

-

fattori di rischio
diagnosi

MODULO 2 - 1h
2. Il Trattamento di prima linea
- Stile di Vita
- Terapie farmacologiche
MODULO 3 - 1h
3. FOCUS su i PDE5- inibitori
- Farmacodinamica
- Evidenze scientifiche e cliniche
- Recenti acquisizioni e opportunità terapeutiche: i vantaggi delle nuove formulazioni (film orodispersibile)
MODULO 4 - 1h
4. Counseling: gestione del paziente con Disfunzione Erettile
5. Contraffazione e vendita online
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

