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Corso di formazione e-learning in modalità FAD Sincrona 

Interattiva e con supporto del Tutor 
LA CARDIOLOGIA E LA GASTROENTEROLOGIA AL TEMPO DEL COVID-19 

Raccomandazioni e gestione del rischio 

Sede Piattaforma Provider : Bari, Via Amendola 162/1 
 

Data: 15 LUGLIO – 10 DICEMBRE 2020 
 

Razionale Scientifico 
 
Nel Dicembre 2019 è stata osservata una serie di polmoniti causate da un nuovo coronavirus, denominato 
SARS-CoV-2. L'infezione è stata classificata come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, 
colpendo l'Italia da gennaio 2020. Il Governo italiano ha instaurato una serie di provvedimenti e di 
restrizioni socio-economiche per tentare di arginare il dilagarsi dell’epidemia. I provvedimenti intrapresi 
finora stanno avendo effetti positivi sul contenimento della pandemia, ma anche effetti indesiderati sulle 
altre patologie croniche. Infatti, un aspetto cruciale legato alla pandemia è emerso dall’analisi 
nell’andamento dei ricoveri per condizioni non relate alla COVID-19 che mostra la drastica riduzione degli 
accessi in pronto soccorso per tutte le patologie, anche urgenti, che non determinano sintomi 
sovrapponibili a quelli della polmonite da COVID-19. Sebbene questo sia un dato prevedibile, la 
preoccupazione nasce proprio dai numeri forniti da reparti come quelli di cardiologia e di 
gastroenterologia. E’ stato messo in evidenza uno scenario in cui molte persone preferiscono non recarsi in 
pronto soccorso oppure si presentano tardivamente.  
Parallelamente, i medici e gli infermieri sono la categoria professionale più colpita dal Covid-19, sia in 
termini di numero di contagiati che di morti. Sappiamo bene che il rischio clinico è la possibilità che un 
paziente subisca un danno involontario imputabile alle cure sanitarie, ma il rischio clinico, in caso di 
pandemia infettiva, riguarda anche gli operatori sanitari, soprattutto in alcune branche che operano in 
condizioni di emergenza. Già durante le precedenti epidemie di SARS e MERS, l'infezione del personale 
sanitario è stata una preoccupazione significativa. Tuttavia, durante pandemia da Covid-19, il Servizio 
Sanitario Nazionale e, in particolare, le pratiche ospedaliere in caso di emergenza sanitaria, sono stati messi 
a durissima prova, comportando un tasso di mortalità elevatissimo, soprattutto in alcune regioni di Italia, 
con una mortalità fra medici del doppio rispetto a quella cinese.  
Si terrà in via telematica, un progetto di formazione sul rischio clinico durante la Pandemia da Covid-19, 
distribuito in 8 distinti incontri in modalità webinar interattivo, tra Luglio e Dicembre 2020, con particolare 
attenzione alle branche di Cardiologia e Gastroenterologia, nonché agli scenari di emergenza di queste 
specializzazioni cliniche in epoca Covid-19 

 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO:  
Prof. Francesco Fedele 
Direttore Unità Operativa Complessa di Cardiologia Università La Sapienza -Roma 
 
RESPONSABILE SEGRETERIA SCIENTIFICA:  
Prof. Italo Stroppa 
Gastroenterologo – Roma 
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Il programma si svilupperà in 8 (otto) incontri su piattaforma web in modalità Sincrona. 
Coinvolgerà 10 Relatori e sarà rivolto a 200 Medici  
specialisti in Cardiologia - Gastroenterologia-Internisti-Geriatri-Chirurghi/Endoscopisti 

 
Il corso inizia il 15 LUGLIO e si chiuderà il 10 DICEMBRE 2020. Ogni modulo avrà la durata di 1,5 ore 

 
15 LUGLIO 2020 
MODULO 1 
17.00-18.30  Relazioni con ausilio di slide in aula virtuale 
                        Presentazione del corso : F. Fedele 
 
17.00 -17.15 L’infezione da Coronavirus Covid-19 in Italia  
                     C. Mastroianni 
Discussant :  F. De Rosa 
 
17.15 -18.00 Cosa è cambiato al tempo del Covid-19 nella 
> Cardiologia F. Fedele 
               Discussant    G. Antonelli 
> Gastroenterologia  I.   Stroppa 
               Discussant      S. Passaretti 
> Urgenza-Emergenza    A. Conti 
 
18.00-18.30 Discussione interattiva sugli argomenti trattati  
                        Tutti i relatori in qualità di Tutor 
 
 

 
15 Settembre 2020 
MODULO 2  : Rischio clinico e Covid-19: cosa è cambiato - 1° parte 
17.00-18.30 Relazioni con ausilio di slide in aula virtuale 
 
17.00 – 17.20 Raccomandazioni generali e riorganizzazione del sistema lavoro  
                       A.Molisso 
Discussant : G. Toccafondi 
17.20 -17.40 Covid-19: formazione degli operatori, pazienti e accompagnatori  
                       I. Stroppa 
 
17.40 -18.00   Rischio clinico e Covid-19 : cosa è cambiato -1° parte 
          F. De Rosa 
Discussant : C. Mastroianni 
18.00-18.30 Discussione interattiva sugli argomenti trattati  
                       Tutti i relatori in qualità di Tutor 
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30 Settembre 2020 
MODULO 3 Rischio clinico e Covid-19: cosa è cambiato -2* parte 
17.00-18.30 Relazioni con ausilio di slide in aula virtuale 
 
17.00 -17.20 Rischio clinico e Covid-19: cosa è cambiato -2° parte 
                           C. Mastroianni 
Discussant : F. De Rosa 
          
17.20- 17.40 Controllo e gestione del rischio infettivo  
                        I.Stroppa 
 
 
17.40 -18.00 Rischio clinico: comunicazione e lezioni apprese in tempo di Covid-19  
                        G. Toccafondi 
Discussant : A. Molisso 
 
18.00-18.30 Discussione interattiva sugli argomenti trattati  
                        Tutti i relatori in qualità di Tutor 
 

 
 
6 Ottobre 2020 
MODULO 4 Gestione del paziente gastroenterologico in epoca Covid-19 
17.00-18.30 Relazioni con ausilio di slide in aula virtuale 
 
17.00 -17.20 Nuova gestione clinica ed endoscopica del paziente gastroenterologico  
                        I. Stroppa 
 
17.20 -17.40 Endoscopia biliopancreatica: ci sono novità?  
                       M. Mutignani 
 
17.40 -18.00 Terapia con PPI in epoca Covid-19  
                        S. Passaretti 
 
18.00-18.30 Discussione interattiva sugli argomenti trattati 
                       Tutti i relatori in qualità di Tutor 
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20 Ottobre 2020 
MODULO 5 Gestione Del Paziente Cardiologico In Epoca COVID-19 
17.00-18.30 Relazioni con ausilio di slide in aula virtuale 
 
17.00 -17.20 Diagnostica cardiovascolare non invasiva in periodo Covid-19 
                         A. Conti 
 
 
17.20 -17.40 Rischio clinico in sala di emodinamica e di elettrofisiologia durante pandemia 
                       G.  Antonelli 
 
17.40 -18.00 Rimodulazione della terapia cardiologica in epoca Covid-19  
                         F. Fedele 
 
18.00-18.30 Discussione interattiva sugli argomenti trattati  
                       Tutti i relatori in qualità di Tutor 
 
 
10 Novembre  2020 
MODULO 6 Gestione delle urgenze endoscopiche in epoca Covid-19 
17.00-18.30 Relazioni con ausilio di slide in aula virtuale 
 
17.00 -17.20 L’organizzazione delle urgenze endoscopiche durante la pandemia   
                        I. Stroppa 
 
17.20 -17.40 L’urgenza emorragica endoscopica  
                          M. Mutignani 
 
17.40 -18.00 Il Covid-19   ha cambiato le indicazioni per i PPI?  
                          S. Passaretti 
 
18.00-18.30 Discussione interattiva sugli argomenti trattati  
                       Tutti i relatori in qualità di Tutor 
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24 Novembre 2020 
MODULO 7 Il Dolore Toracico Acuto: Diagnosi Differenziale In Epoca COVID-19 
17.00-18.00 Relazioni con ausilio di slide in aula virtuale 
 
17.00 -17.20 Embolia polmonare  
                         G. Antonelli 
 
17.20 -17.40 Il dolore epigastrico  
                        A. Conti 
 
17.40 -18.00 Sindrome di Takotsubo  
                       F. Fedele 
 
18.00-18.30   Discussione interattiva sugli argomenti trattati  
                        Tutti i relatori in qualità di Tutor 
 
 
10 Dicembre 2020 
MODULO 8 
17.00-18.00 Tavola rotonda 
 Considerazioni conclusive su: il nuovo approccio del paziente gastroenterologico e cardiologico: variazioni 
emergenziali o regole preventive permanenti? 
                             Tutti i relatori 
A. Conti, F. Fedele, C. Mastroianni, F. De Rosa, A. Molisso, M. Mutignani, S. Passaretti, I. Stroppa,  
G. Toccafondi, G. Antonelli 
 
18.00 -18.15 Discussione interattiva sugli argomenti trattati 
18.15 -18.30 Test ECM 
 
 

Informazioni per i partecipanti 
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni formative remote attraverso una piattaforma 
multimediale dedicata (webinar), che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione ad Internet. La 
partecipazione sincrona 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 richiedere di intervenire nelle 
sessioni e scambiare opinioni ed esperienze Si utilizzerà il sistema delle chat o domande dirette per 
interagire con i docenti. La sessione di lavoro con relativi argomenti oggetto della discussione, verrà 
registrata e potrà essere resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile.  
La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la registrazione degli accessi alla piattaforma – 
WWW.FADADRCONGRESSI.COM direttamente collegata alla piattaforma video- CISCO-WEBEX - in modo da 
garantire la diretta sincrona durante la sessione di formazione. Inoltre, poiché devono essere previste 
specifiche verifiche dell’ identità del professionista, la registrazione avverrà con una scheda di iscrizione ove 
verranno chiesti tutti i dati dei partecipanti. La verifica di apprendimento verrà effettuata tramite la 
somministrazione di test 
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Docenti e Relatori  
 Alberto Conti – Massa Cararra 
 Francesco Fedele - Roma 
 Claudio Mastroianni - Roma 
 Francesco De Rosa - Torino 
 Antonio Molisso - Firenze 
 Massimiliano Mutignani - Milano 
 Sandro Passaretti- Milano 
 Italo  Stroppa - Roma 
 Giulio Toccafondi - Firenze 
Gianfranco  Antonelli - Bari 

 
 
SEDE Piattaforma Provider: Bari - Via Amendola 162/1 

 
OBIETTIVO FORMATIVO:  
 Percorsi Clinico-Assistenziali  Diagnostici e Riabilitativi, Profili Di Assistenza - Profili Di cura 

 
Il numero di crediti formativi previsto: 18 crediti  
Medici interessati numero: 200 . 
Discipline accreditate:  GASTOENTEROLOGI-CARDIOLOGI-INTERNISTI- GERIATRI 
CHIRURGHI/ENDOSCOPISTI 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER 
ADR CONGRESSI srl Provider n° 425 
Via Amendola 172/c Bari 
Tel./fax 080 4038597 Mob. 335 5988637 
info@adrcongressi.com 
sito web : www.adrcongressi.com 
sito web fad : www.fadadrcongressi.com 
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