OGGETTO: Presentazione del Corso di Formazione a Distanza FAD-ECM 2020 dal titolo:
INFEZIONE DA COVID-19 NEL PAZIENTE FRAGILE, CARDIOPATICO E/O DIABETICO POLITRATTATO:
QUADRI CLINICI E PROBLEMATICHE CORRELATE
Responsabile Scientifico: Prof. Claudio FERRI
Il corso resterà on-line dal 01/07/2020 al 25/06/2021
Target: Medico chirurgo
Discipline: Angiologia – Cardiologia – Chirurgia vascolare – Geriatria – Malattie metaboliche e diabetologia
– Medicina generale (Medici di famiglia) – Medicina interna
OBIETTIVI FORMATIVI
Nell’evento saranno illustrati i principali aspetti peculiari e le correlazioni tra i tre scenari (paziente anziano, cardiopatico, in
politerapia) con un focus particolare sull’aderenza terapeutica per assicurare il successo dei trattamenti, il tutto in un modello
di formazione a distanza) (FAD) nel quale il target potrà usufruisce dei materiali di formazione disponibili sulla piattaforma
dedicata.
RAZIONALE
L’infezione da virus COVID-19 può manifestarsi con quadri clinici di diversa gravità, dai quadri asintomatici o
paucisintomatici simil-influenzali alla grave pneumopatia. Tra i fattori di rischio emersi dal confronto delle diverse
casistiche, l’età del paziente e la presenza di comorbidità rappresentano quelli più frequentemente riportati.
Particolare attenzione va dunque riservata nella strategia di approccio al paziente con infezione da COVID-19 alla presenza
di tali fattori di “fragilità” che condizionano la gravità del quadro clinico e la prognosi del caso.
Il corso FAD che qui proponiamo tratterà gli aspetti salienti del peculiare scenario del “paziente fragile con infezione da
COVID-19” dal punto di vista di tre eminenti clinici di grande e consolidata esperienza.
Il prof. Ferri aprirà l’evento trattando il tema dell’infezione da COVID-19 nel paziente in politerapia. Il prof. Volpe focalizzerà
il suo contributo sull’infezione da coronavirus nel soggetto cardiopatico, il prof. Sesti analizzerà le problematiche relative al
paziente diabetico, mentre il prof. Desideri tratterà del paziente geriatrico con infezione da COVID-19.
Un ultimo punto di grande interesse e rilevanza riguarderà gli outcome a distanza (follow-up) delle diverse tipologie di
paziente presentate.
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 5 moduli, costituiti da slides della durata complessiva di 10 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 01/07/2020 al 25/06/2021 e dà diritto all'acquisizione di 13 crediti ECM, validi su tutto il
territorio nazionale.
Il corso è disponibile al sito: www.covid19-fragilepatient-fad.it

CONTENUTI DEL CORSO
TEST VALUTATIVO DI INGRESSO
MODULI DIDATTICI
INDICE
MODULO 1
Introduzione con videocontributo del Responsabile Scientifico Prof. Ferri
Infezione da COVID-19 nel paziente in politerapia (Prof. C. Ferri)
MODULO 2
Introduzione con videocontributo del relatore Prof. Volpe
Infezione da COVID-19 nel paziente cardiopatico: le recentissime evidenze pubblicate (Prof. M. Volpe)
MODULO 3
Introduzione con videocontributo del relatore Prof. Desideri
Il paziente anziano con infezione da COVID-19 (Prof. G. Desideri)
MODULO 4
Introduzione con videocontributo del relatore Prof. Sesti
Il paziente diabetico con infezione da COVID-19 (Prof. Sesti)
MODULO 5
Outcome a lungo termine: considerazioni finali sul follow-up del paziente (Tutti)
ANALISI FABBISOGNI FORMATIVI
VALUTAZIONE EVENTO
QUESTIONARIO FINALE DI APPRENDIMENTO

