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Codice Evento Rif Agenas: 434Argomento (titolo): EMERGENZE/URGENZE CARDIOLOGICHE : AGGIORNAMENTO
MULTIDISCIPLINARE NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE
Responsabili scientifici (curriculum): Dr Antonio AMICO
Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Tipologia formativa: (Metodologie formative RES, FAD, FSC): FORMAZIONE FAD con
TUTOR ATTIVO – INTERATTIVITA’ SU WEB
Metodo di Insegnamento: LEZIONI MAGISTRALI, SERIE DI RELAZIONI SU TEMA
PREORDINATO, CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTO/I GUIDATO DA
UN CONDUTTORE ("L'ESPERTO RISPONDE"), ROLE-PLAYING
Target utenza e le modalità per la selezione: n 500 Operatori : Medico chirurgo per tutte le
discipline - Operatori non medici: Biologo, Tecnico Sanitario Di Radiologia Medica, Ostetrica/O,
Fisioterapista,

Tecnico Della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Psicologo,

Farmacista, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico, Odontoiatra, Infermiere

reclutati online su

www.sataccademy.it
Quota di partecipazione: € 150,00 - Quota di partecipazione Satacard Platino € Gratuito
Ore di formazione: 50 effettive (15 ore di videolezione e 25 ore di studio con tabelle , 10 ore
apprendimento da bibliografie e scambio interattivo con Tutor attivo in linea su Area Dettaglio
www.sataccademy.it)
Data inizio: 16 Settembre 018
Data Fine: 16 Settembre 2019
Sede: URL www.sataccademy.it e Sedi Organizzazioni Satacard 2018-2019
Crediti assegnati secondo i criteri stabiliti dalla CNFC *: 50,0
Indicazione dei fabbisogni formativi alla base del progetto: Ricognizione online
Obiettivi formativi: La Sicurezza del Paziente. Risk Management
Modalità per la valutazione dell’apprendimento: Questionario di apprendimento a doppia
randomizzazione online articolato in 3 quesiti per ogni credito assegnato, a scelta quadrupla con
una sola risposta esatta
Resp. Segreteria: Oscar La Gioia - E-mail segreteria@satacard.it Telefono 099 4000 493
Mobile 348 348 1 348
Modalità di valutazione: Questionario di soddisfazione utenza
Piano formativo 2018-2019 Agenas 30-09-2018
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EMERGENZE/URGENZE CARDIOLOGICHE : AGGIORNAMENTO MULTIDISCIPLINARE
NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE
---------------------------------------------------------------video slide commentate e discussioni ed interviste in aule Provider

Razionale:
Il Corso fa una disamina approfondita dei principali aspetti di Emergenza / Urgenza Cardiologica alla luce
delle recenti linee guida ed in modalità trasversale utile ad una necessaria multidisciplinareità anche
convolgente il personale sanitario non medico.
Il paziente con cardiopatia ischemica recentemente rivascolarizzato è stata oggetto recentemente di
attenzione da parte delle linee guida scientifiche. La terapia farmacologica è infatti decisiva per mantenere
nel tempo il miglioramento prognostico ottenuto con le procedure interventistiche. La gestione della terapia
antiaggregante, in particolare, è di vitale importanza sia nei primi mesi dopo la procedura che anche negli
anni successivi. In tale problematica un collegamento costante fra il medico di medicina generale e lo
specialista cardiologo appare quanto mai necessario. Il corso si propone di fornire al medico di medicina
generale gli strumenti conoscitivi per gestire in prima persona i problemi più comuni di questa categoria di
pazienti e al tempo stesso creare un primo network operativo, utilizzando le moderne tecnologie informatiche,
che consenta di collegare rapidamente e costantemente la medicina generale con gli specialisti che hanno
trattato e continuano a seguire il paziente.
L’evento FAD affronta in modalità esaustiva lo scompenso cardiaco (SC) che rappresenta lo sbocco finale di
numerose cardiopatie che esitano in una ridotta portata cardiaca e/o nell'incremento delle pressioni
intracardiache e in una costellazione di sintomi e segni. L'invecchiamento della popolazione e l'efficacia dei
trattamenti per le cardiopatie provocheranno nei prossimi decenni un incremento del numero di pazienti che
sopravvivrà piu a lungo con un quadro di disfunzione cronica di pompa, prospettando una vera e propria
epidemia. Lo SC rappresenta una patologia emblematica della cronicità, caratterizzata da frequenti
riacutizzazioni e fasi intercritiche. La gestione territoriale deve essere orientata a mantenere le condizioni di
stabilita prevenendo il peggioramento clinico e le ospedalizzazioni ripetute.
Aggiornamento sulle nuove strategie diagnostiche nella prevenzione e nel monitoraggio delle dislipidemie.
Identificazione del paziente candidabile alla terapia con inibitori di PCSK9 in accordo alle direttive AIFA e
profili di analisi molecolare di laboratorio nel monitoraggio e follow up terapeutico delle dislipidemie.
L’introduzione delle nuove terapie NAO impone quindi un update sul percorso di follow up del paziente
anticoagulato . Stenosi, Sincopi e insufficienza mitralica completano il quadro di aggiornamento cardiologico
necessario per ogni operatore inserito in Organizzazioni preposte al desease management del pz cardiopatico

Programma
1. La Cardiopatia ischemica cronica – Dott. Francesco Monitillo
2. Prevenzione secondaria di Cardiopatia ischemica cronica - Dott. Antonio Francesco Amico
3. L’organizzazione del follow up dello scompenso cardiaco – Dott. Francesco Monitillo

srl
Elenco Nazionale Provider ECM 434
Sede legale TARANTO Italy VIA FIUME 18-20-22 CAP 74121

mail : segreteria@satacard.it
pec : satagroup@pec.it
Tel. E Fax 099 4000 493 –– Mobile 348.348.1.348
Codice fiscale e Partita IVA 02735710739

4. Gestione del Paziente ambulatoriale con scompenso cardiaco-Dott. Antonio Francesco Amico
5. Approccio farmacologico allo scompenso cardiaco - Dott. Massimo Iacoviello
6. Il PDTA dello scompenso cardiaco dall’Ospedale al Territorio - Dott. Antonio Stendardo
7. I Biomarcatori Cardiaci – Dott.ssa Maria Corbelli
8. La bioimpedenziometria e i biomarkers nella gestione dello scompenso cardiaco - Dott.
Francesco Monitillo
9. Biomarkers SCA. Update - A. Amico intervista A. Clerico della Fondazione Monasterio PISA
10. Il Documento di consenso intersocietario: Colesterolo e rischio cardiovascolare: b) Percorso
diagnostico - terapeutico in Italia c) Identificazione pz per la terapia con iPCSK9 - Dott. Antonio
Francesco Amico
11. L’analisi molecolare genetica nella Prevenzione, diagnosi e monitoraggio terapeutico delle
dislipidemie e patologie cardiovascolari (MCV) - (discussione in Aula Genetista / Cardiologo)
12. Le linee guida europee sulla anticoagulazione orale - Dott. Antonio Francesco Amico
13. Stenosi Mitralica - Fisiopatologia, Inquadramento Clinico, Diagnosi Strumentale E
Management - Dott. Francesco Monitillo
14. Insufficienza Mitralica e Prolasso - Dott. Francesco Monitillo
15. Sincope: Valutazione Diagnostica e Stratificazione Del Rischio- Dott. Francesco Monitillo

 FACULTY FAD
Cognome

Nome

CF

Qualifica

AMICO

ANTONIO

MCANNF58E19L074J

Medico Cardiologo ASL LE
consigliere nazionale
Copertino –
ANMCO - Direttore SC Galatina
Cardiologia

CORBELLI

MARIA

IACOVIELLO
MONITILLO

Biologa -

Ente

Libero
professionista

Medico Cardiologo FRANCESCO

Medico Cardiologo -

Policlinico
Bari
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STENDARDO

Medico Cardiologo -

SISTEMA INFORMATICO DEDICATO ALLA FORMAZIONE A DISTANZA
Sistema informatico di erogazione della Formazione a distanza (FAD) www.sataccademy.it
Evoluta e consolidata Piattaforma denominata sataccademy fruibile dagli utenti con le stesse coordinate di
accesso alla piattaforma www.satacard.it username: satacard e password: satacard_demo
La Piattaforma FAD del Provider Satagroup “ www.sataccademy.it ”
si raggiunge da link del portale
www.satacard.it e reindirizzato su www.sataccademy.it (oppure direttamente) è gestibile autonomamente da
tutti gli utenti SATACARD (studenti, docenti, tutor di formazione) con propria username e password.
Sataccademy è una piattaforma di terza generazione funzionale, compatibile con i principali standard di elearning (AICC, SCORM, ...), costantemente aggiornata, ma soprattutto sicura..
Sataccademy è costruita sulla piattaforma open-source più diffusa al mondo: Moodle. Ogni modulo aggiuntivo,
tema grafico e funzionalità rispetta pienamente il codice GPL di Moodle
Una volta terminata la fruizione dei contenuti didattici del corso FAD , l’utente può effettuare la verifica
dell’apprendimento ( questionario a doppia randomizzazione ) accedendo all’ area riservata con proprie
credenziali ( username e password ) e nell’ipotesi del superamento del 75% di risposte corrette , secondo le linee
guida Agenas, valutare l’evento nella sezione “valutazione corsi” ed effettuare il download dell’attestato
riportante i crediti ECM rilasciati
La Piattaforma FAD del Provider Satagroup www.sataccademy.it consente di accedere ai corsi in duplice
modalità:




Modalità FAD tradizionale sincrona : il singolo corso è concepito come aggregato di materiale didattico
interattivo, materiale proveniente da eventi residenziali, strumenti di collaborazione e comunicazione
sia sincroni che asincroni.
Modalità FAD tradizionale asincrona : il corso si svolge mediante sessioni di formazione video registrate
e somministrate agli utenti in momenti differenti ad esempio si pensi a corsi di addestramento
commissionati per l'uso di macchinari e strumentazioni professionali o simulazione di particolari scenari.
PIATTAFORMA FAD WEB (E MOBILE) WWW.SATACCADEMY.IT .

Un’area riservata permette la gestione degli utenti iscritti, la definizione dei corsi e i relativi crediti ECM a cui danno
diritto.
La fruizione dei corsi avviene sia da web che da mobile.
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Gli utenti possono inserire durante la registrazione il codice della SATACARD in loro possesso per usufruire di
particolari scontistiche.
Gli utenti possono autonomamente acquistare attraverso pagamento elettronico dei corsi selezionati dal
Catalogo Corsi FAD.
In altri contesti saranno invece gli utenti amministratori del portale a registrare gli utenti e ad assegnare i
singoli corsi FAD a cui hanno diritto.
Una seconda area riservata sarà invece disponibile per le funzioni di monitoraggio sulla frequenza dei corsi o
delle singole lezioni di un corso.

1.1 Area web riservata di amministrazione
Accessibile agli utenti amministratori del portale.

1.1.1 Gestione utenti amministratori




Creazione nuovo utente amministratore
o Dati di profilo
o Username e password
Lista utenti amministratori (con possibilità di modifica o blocco)

1.1.2




Creazione nuovo utente ispettore
o Dati di profilo
o Username e password
Lista utenti ispettori (con possibilità di modifica o blocco)

1.1.3 Gestione utenti corsisti


Visualizzazione utenti corsisti (con funzione di ricerca e possibilità di modifica dati profilo
o blocco dell’utente)
o Dati del profilo
o Storico corsi
▪ Corsi già seguiti
▪ Corsi a cui hanno diritto non ancora fruiti
o Storico transazioni
▪ Dettaglio importo speso e pacchetto corsi FAD
o Assegnazione utenti ispettori
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o



Conferma SATACARD (in caso di utente registrato con codice carta SATACARD sarà
possibile confermare il possesso della carta a seguito di verifiche amministrative)
Creazione nuovo utente corsista

1.1.4 Gestione corsi




Creazione nuovo corso
o Titolo
o Immagine
o Collana (Legale, Medicina, Sicurezza, ecc.)
o Valore in crediti
o Durata in ore
o Prezzo pieno
o Prezzo riservato ad utenti in possesso di SATACARD
o Scheda PDF
o Data di inizio e fine disponibilità
o Presentazione video (in formato mp4 o come link YouTube)
o Scheda del corso composta da:
▪ Testo introduttivo
▪ Presentazione video (in formato mp4 o come link YouTube)
▪ Info tecniche suddivise in:
 Professioni e Discipline alle quali il corso è rivolto
 Finalità del corso
 Descrizione
 Obiettivo formativo
o Creazione lezioni
▪ Numero
▪ Una o più slide
▪ Uno o più video
▪ Un test finale
▪ Tipo (sincrono / asincrono)
▪ Data e ora inizio (solo se in caso di corso sincrono)
o Creazione test finale (test a risposte multiple)
o Assegnazione utenti ispettori abilitati
Elenco corsi già creati (con possibilità di modifica o disattivazione)

1.1.5 Gestione contenuti
Piccola area di content management per gestire in maniera semplificata e con un editor avanzato (stile WORD) i
contenuti informativi pubblicati sul sito.
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1.1.6 Area marketing
Modulo che consente l’invio di newsletter a tutti o a una selezione degli utenti corsisti iscritti.

1.1.7 Area gestionale
Serie di report statistici (con possibilità di filtri sul periodo) per monitorare gli incassi.

2.2 Area web riservata di monitoraggio
Accessibile a tutti gli utenti ispettori.

2.2.1 Lista utenti
Visualizzazione di tutti gli utenti assegnati all’ispettore loggato.
Per ciascun utente sarà possibile:



Visualizzare lo stato relativamente ai crediti assegnati
Visualizzare i corsi e\o le singole lezioni frequentate con relativi dati statistici per ciascuna connessione
(data e ora accesso, data e ora logout, etc.)

2.2.2 Lista corsi
Visualizzazione di tutti i corsi assegnati all’ispettore loggato.
Per ciascun corso sarà possibile:


Visualizzare per ciascun lezione gli utenti che lo hanno frequentato



Visualizzare in diretta (per le lezioni sincrone) gli utenti connessi con relativi dati statistici per ciascuno
di loro (ora accesso, durata frequenza, etc.)

2.3 Area web pubblica
Visualizzazione in home page dei corsi attivi, di una sezione informativa sulla piattaforma e sulla modalità di
fruizione dei corsi.

2.4 Area web riservata ai corsisti
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Visualizzazione catalogo corsi FAD con relativi prezzi di acquisto (e visualizzazione del prezzo
riservato ai possessori SATACARD)
o Video e informazioni di presentazione del corso
o Possibilità di acquisto mediante carta di credito / Paypal
Visualizzazione storico corsi o
Lezioni frequentate o
Esito test finale
o Statistiche di connessione
o Crediti ECM ottenuti
Visualizzazione corsi assegnati / acquistati
Visualizzazione promemoria (per le lezioni di tipo sincrono)
Accesso a lezioni sincrone e visualizzazione in streaming della lezione con possibilità di download
degli slide informative [durante la diretta]
Accesso a lezioni asincrone e visualizzazione in streaming della lezione con possibilità di download
degli slide informative [In qualsiasi momento]
Esecuzione del test finale (al termine del corso). Il superamento del test genererà
automaticamente un attestato di partecipazione

2.5 App mobile riservata ai corsisti
App realizzata nativamente per le piattaforma iOS e Android dalle quali sarà possibile seguire tutti i corsi.
L’app mobile consente di usufruire di tute le funzionalità previste nell’area web riservata ai corsisti.

2.6 Note tecniche
La sezione del sito pubblica e quella riservata ai corsisti sarà responsiva, ovvero con navigazione ottimizzata in
caso di utilizzo di dispositivi mobile.
I filmati delle lezioni o di presentazione dei corsi dovranno essere in formato mp4 o potranno essere
caricati su canale Youtube. In ogni caso si consiglia di contenere le dimensioni di filmati per ridurre il
consumo di banda da parte dell’utente.
Le slide del corso potranno essere caricate in formato JPEG / PNG /GIF. Si consideri che la maggior parte dei
software di editing presenti sul mercato, Power Point incluso, prevedono l’esportazione in tali formati.
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L’utente corsista riceverà automaticamente promemoria per le lezioni sincrone ai quali è iscritto. Il
promemoria sarà inviato a mezzo mail e notifica push in caso di utente loggato con dispositivo mobile.

