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DIAGNOSI E GESTIONE
DELLO SCOMPENSO CARDIO-VASCOLARE
NELLE CURE PRIMARIE

Riconoscere l’insufficienza cardiaca
e la ricerca di casi attivi.
Ruolo degli stili di vita
e impostazione terapeutica.
1° webinar regionale

10 dicembre 2020
ore 18.30 - 21.00
FAD SINCRONA

PROGRAMMA
Per partecipare al webinar regionale nella data indicata sarà sufficiente autenticarsi al sito www.fadmetis.it con le stesse modalità di accesso ed entrare nell’aula virtuale nel giorno e negli orari riportati nel seguente
programma.
10 DICEMBRE 2020 dalle ore 18.30 alle ore 21.00
30’ Esercitazione – 1° caso clinico “l’approccio al paziente sospetto
di essere affetto da Scompenso CV”

Giovanni Papa, Stefano Farris
20’ Riconoscere l'insufficienza cardiaca: guida alla diagnostica nelle cure
primarie e la ricerca di casi attivi

Giovanni Papa
20’ Anamnesi: segni e sintomi da considerare, test aggiuntivi ed imaging

Stefano Farris
15’

Prevenzione e Stili di Vita

Giovanni Papa
15’

Quando inviare un paziente a visita specialistica

Stefano Farris
30’ Esercitazione – 2° caso clinico “la gestione complessiva del paziente
affetto da Scompenso CV”

Giuseppe Pes, Stefano Farris
30’ Gestione e farmacoterapia (I° parte): Gestione generale
dell'insufficienza cardiaca, Considerazioni sull’uso dei diuretici,
Insufficienza cardiaca acuta

Giuseppe Pes
10’ Discussione d’aula

Giuseppe Pes, Giovanni Papa, Stefano Farris
5’

Conclusione dei lavori
Totale ore formative: 3

FACULTY
GIOVANNI PAPA
Medico di medicina generale Latina

GIUSEPPE PES
Direttore Struttura Complessa Di Cardiologia - Ospedale Binaghi

STEFANO FARRIS
Medico di medicina generale Cagliari

MODALITA’ DI ISCRIZIONE preliminare all’inizio del corso
Per iscriversi al webinar bisogna essere registrati alla piattaforma
ww.fadmetis.it

SE SEI REGISTRATO IN PIATTAFORMA
Effettuare l’accesso in piattaforma
con le proprie credenziali
Se hai dimenticato la password:
inserisci il Codice Fiscale nel
campo richiesto. Se il dato inserito
è presente nel database, riceverai
un'email con le istruzioni
per completare il recupero
- cliccare nella voce CORSI
la categoria " SCOMPENSO
CARDIO-VASCOLARE 2020"
inserire nel box cerca il codice del
corso 307663 - cliccare sul titolo
e poi "ISCRIVIMI"
Inserire nel Box Chiave di iscrizione
“NOVARTIS 2020”

SE NON SEI REGISTRATO IN PIATTAFORMA
Collegarsi al sito www.fadmetis.it
ed essere in possesso di un
indirizzo mail valido;
Dalla Home Page cliccare su
“Crea un account” sulla destra;
Una volta compilati tutti i campi
cliccare su
“Crea il mio nuovo account”
Verrà inviata una email all’indirizzo
inserito nella scheda per confermare la registrazione (seguire le
istruzioni contenute nella mail);
Le credenziali di accesso, scelte
in fase di registrazione, andranno
inserite nel pannello di “Login”
sulla home page di www.fadmetis.it

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE NEI GIORNI DEL CORSO
Per accedere al corso dovrai seguire i passaggi indicati di seguito:
Cliccare sul link https://www.fadmetis.it/course/view.php?id=283
e procedere con l’inserimento delle relative credenziali
ed entrare nell’aula virtuale.

Responsabile scientifico
WALTER MARROCCO – Responsabile Scientifico FIMMG
Medico di medicina generale
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Evento accreditato ECM 247-307663
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