
DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO-VASCOLARE

Segreteria organizzativa e Provider ECM n. 305
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CARDIOCOVID:
LE CARDIOPATIE IN CORSO 
DI PANDEMIA DA SAR-COV2

SABATO 4 LUGLIO 2020 | ORE 9.30 - 11.30

DIRETTORI DEL CORSO: Dott. Michele Portoghese e Prof. Guido Parodi

PROGRAMMA WEBINAR:

Angina stabile: linee guida e aggiornamenti in seguito alla pandemia 
da SRS COV2 - Prof. Emanuele Barbato (Napoli)

Il trattamento dell’ipertensione arteriosa durante la pandemia
Prof. Andrea Ungar (Firenze) 

Diabete e malattie cardiovascolari : cosa cambia in corso di infezione 
da SARS COV2? - Prof. Raffaele Marfella

Stenosi aortica severa - Prof. Francesco Musumeci (Roma)

MODERATORI: Dott. Michele Portoghese e Prof. Guido Parodi
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Con il contributo non condizionante diPer iscriverti al webinar scansiona 
il Codice QR o visita il sito
http://formazione.kassiopeagroup.com
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INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI:

La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso la piattaforma multimediale dedicata 
(webinar) https://formazione.kassiopeagroup.com/ che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad Internet.

La sincronia della partecipazione prevede il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal programma formativo e 
garantirà un livello di interazione tra il docente ed i discenti i quali possono porre delle domande ai docenti con il sistema 
delle chat.

La partecipazione dei discenti verrà rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma durante la sessione di 
formazione.

ISCRIZIONE WEBINAR:

L’iscrizione al Webinar al webinar è gratuita e comprende 
• Partecipazione all’evento online (il link sarà disponibile sul sito http://formazione.kassiopeagroup.com/)
• Videoregistrazione della giornata congressuale
• Attestato di partecipazione

ECM:

L’evento è stato accreditato per un massimo di 150 partecipanti presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina (ECM) ed è riservato alle seguenti professioni: MEDICO CHIRURGO (per le discipline: cardiologia; 
cardiochirurgia; medicina interna; medicina legale; geriatria; malattie metaboliche e diabetologia; malattie dell’apparato 
respiratorio; chirurgia toracica; chirurgia vascolare; anestesia e rianimazione;); TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA; 
TERAPISTA OCCUPAZIONALE; TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE; 
FISIOTERAPISTA; INFERMIERE. 

Numero di crediti ECM assegnati: 3,6

Provider ECM: Kassiopea Group n. 305
Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla Commissione 
nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con 
acquisizione di nozioni di sistema. 

PROVA DI APPRENDIMENTO:

I crediti saranno conseguiti attraverso la partecipazione alla giornata congressuale (minimo 90% dell’attività formativa 
prevista) e a seguito del superamento del test finale.

La prova di apprendimento potrà essere eseguita al termine della FAD sincrona, cioè dopo aver seguito l’attività formativa.
La prova consisterà in un questionario compilato direttamente on-line a risposta multipla con 4 possibilità di risposta.

I partecipanti per completare il questionario di apprendimento avranno a disposizione un massimo di 5 tentativi. Il 
questionario dovrà essere svolto entro i tre giorni successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. 

Per acquisire i crediti ECM è necessario rispondere correttamente ad almeno il 75% delle domande.
Una volta compilato il questionario di apprendimento sarà possibile compilare on-line il questionario sulla qualità percepita.
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