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RAZIONALE

Il Covid ha rivoluzionato il concetto 
di controllo dei fattori di rischio 
cardiovascolare e di aderenza dei pazienti 
ai controlli ed alle prescrizioni dei medici 
curanti. Situazione particolarmente 
importante per i soggetti che presentano 
le problematiche cardiovascolari (in primis 
l’ipertensione arteriosa presente nella 
popolazione generale in due soggetti su tre) 
in comorbilità con altre patologie croniche.
Importante che la correzione di questi 
fattori di rischio sia considerata come 
un’importante azione preventiva sia per il 
mantenimento del migliore stato possibile 
di salute sia per la prevenzione delle
prevedibili complicanze, sia per 
minimizzare l’impatto negativo di un 
eventuale contagio da SARS-CoV2.
È stato del resto dimostrato che i pazienti 
con un miglior controllo dei fattori 
di rischio hanno minor possibilità di 

ammalarsi in generale e minori probabilità 
di evolvere verso le forme più gravi della 
COVID-19.
Time is now!
Il Progetto si propone di fornire indicazioni 
e proposte di modelli di approccio per 
pazienti che presentino problematiche 
cardiovascolari in comorbilità con patologie 
di area infettivologica, metabolica, 
nefrologica, lipidologica e respiratoria. 
Un’attenzione particolare sarà poi dedicata ai 
pazienti con problematiche cardiovascolari e 
in età avanzata.
La strategia formativa prevede un iniziale 
confronto tra specialisti e medici di famiglia 
ed una successiva fase di discussione 
guidata da simulazioni operative 
professionali, il tutto completato da una 
fase di approfondimento individuale dei 
partecipanti su materiali forniti dai relatori.



PROGRAMMA SCIENTIFICO

TAVOLA ROTONDA TRA ESPERTI
Comorbilità cardiologica e infettivologica 
nell’emergenza COVID-19
M. Andreoni, P. Calabrò, A. Rossi

SIMULAZIONE OPERATIVA
Contestualizzare le specifiche indicazioni 
della letteratura scientifica nell’ambito delle 
Cure Primarie
M. Andreoni, P. Calabrò, A. Rossi

TAKE HOME MESSAGE – SINTESI 
DIDATTICA 
M. Andreoni, P. Calabrò, A. Rossi

Test ECM di verifica dell’apprendimento e 
questionario di valutazione evento

FACULTY

Massimo Andreoni
Professore Ordinario di Malattie Infettive
Università Tor Vergata, Roma
Direttore dell’Unità Operativa Complessa 
Malattie Infettive Tor Vergata, Roma

Paolo Calabrò
Professore Ordinario Malattie dell’Apparato 
Cardiovascolare
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi della Campania
“Luigi Vanvitelli”, Napoli
A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano, Caserta

Alessandro Rossi
Responsabile Ufficio di Presidenza
della Macro-Area “Patologie Acute” S.I.M.G. e 
Segretario Regionale S.I.M.G. Umbria, Terni
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Accreditamento ECM
ID 68 - EVENTO N. 316839
L’iscrizione al corso è gratuita.
N. 2,6 crediti formativi riconosciuti in base alle norme 
vigenti per tutte le professioni sanitarie

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 tecnico-professionali

Come accedere al corso FAD
 ¼ Collegarsi alla pagina web all’indirizzo heartshot.it;
 ¼ seleziona la FAD “Heart Shot 1 - Era COVID-19: 

cardiologo e infettivologo a colloquio con il Medico 
di Medicina Generale”;

 ¼ Cliccare sul tasto “ISCRIVITI AL CORSO”;
 ¼ Sarete reindirizzati sulla piattaforma Simg Digital 

Learning Center*;
 ¼ Soci SIMG: possono utilizzare le proprie credenziali per 

effettuare direttamente l’accesso;
 ¼ Non Soci SIMG: nella pagina di registrazione compilare 

tutti i campi presenti e scegliere username  e 
password preferite;

 ¼ Il sistema invierà una mail contenente un link 
da cliccare per confermare la registrazione alla 
piattaforma;

 ¼ Dalla piattaforma Simg Digital Learning Center 
selezionare la FAD “Heart Shot 1 - Era COVID-19: 
cardiologo e infettivologo a colloquio con il Medico 
di Medicina Generale”.

* Simg Digital Learning Center è un portale dedicato ai Medici di 
Medicina Generale che vogliono tenere sotto controllo le proprie attività 
di apprendimento online. Grazie ad un unico account potrai iscriverti e 
seguire nuovi corsi di formazione, essere informato sui tuoi crediti ECM, 
conoscere le scadenze

Help Desk
Attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 
fornisce supporto tecnico agli utenti
helpdesk@heartshot.it | 055.7954251
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