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Razionale 

Per soddisfare le numerose richieste pervenute nell’anno 2020 dagli utenti del nostro network professionale 
Satacard su argomento “Scompenso cardiaco“, viene riproposto online la fruizione in replica di una selezione 
delle sessioni formative curate dal Dott. Antonio Amico, medico cardiologo Direttore del UOC ASL LE Cardiologia, 
autorevole opinion leader sull’argomento riproposto nell’innovativa modalità di accreditamento ECM “Fsc con 
tecnica web” (formazione sul campo online).

L’obiettivo è quello di stimolare un dibattito online tra gli addetti ai lavori e diffondere l’importanza della 
discussione multidisciplinare alla base dell’interazione PDTA.

L’evento e offre un’occasione unica di formazione e aggiornamento dettagliato comprendente tutti i passaggi del 
percorso diagnostico-terapeutico.

Il corso online ha l’obiettivo di aprire nuove prospettive nell’iter diagnostico-terapeutico-assistenziale sullo 
scompenso cardiaco, in particolare riguardo le innovazioni terapeutiche e organizzative, affrontando snodi 
decisionali utilizzati come base per la discussione collegiale da parte del gruppo/comunità di apprendimento 
e con l’obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità sul nuovo approccio farmacologico allo 
scompenso.
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Attualità diagnostiche e terapeutiche 
nello scompenso cardiaco
ID ECM 310931  |  Edizione 1

Dal 23/02/2021 al 16/12/2021

 Crediti 12  |  Ore 12  |  Tipologia Evento FSC

Relator:
Dott. Massimo Lacoviello

MODULO 1
Il profilo del paziente ambulatoriale con scompenso cardiaco:
è veramente “oligosintomatico”?       8’

MODULO 2
Il nuovo approccio farmacologico allo scompenso cardiaconelle linee
guida europee: come ottimizzare la terapia nel paziente ambulatoriale? 34’ 

MODULO 3
Biomarkers SCA del dr A. Amico intervista A. Clerico
Fondazione Monasterio PISA      13’

Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità totale di ore di impegno 
online per il completamento del tempo di apprendimento previsto.

Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui una sola corretta. 
Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%.

I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori, 
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.

Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online – Formazione sul campo 
che si avvale di tecniche web così come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 
Febbraio 2017.

Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con 
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun 
componente è di beneficio all’intera comunità.

€ 50,00

Faculty

Dr. AMICO ANTONIO FRANCESCO 
Medico Specialista Cardiologia e Farmacologia Clinica Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ASL 
LE - Direttore Struttura complessa Cardiologia UTIC Ospedale di Copertino e Galatina ASL Lecce.

Dr. IACOVIELLO MASSIMO
Medico Specialista Cardiologia Università Bari Azienda Ospedaliera Policlinico Bari Responsabile Centro 
Scompenso Cardiaco Cattedra Cardiologia

Dr.  ALDO CLERICO 
Professore Scuola di specializzazione Endocrinologia e Malattie del Ricambio, Università degli Studi di Pisa
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