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• AFT - UCCP E LE MALATTIE CRONICHE AI TEMPI DEL COVID-19 
• RIORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
• IL NUOVO STUDIO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE 
• APPROPRIATEZZA, ADERENZA E PERSISTENZA DELLA DIAGNOSI 
 E DELLA TERAPIA NELLE PATOLOGIE CARDIOVASCOLARI

FOCUS ON:

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Angelo Testa

RELATORI 
Dr. Angelo Testa, Dr. Gianfranco Breccia, 
Avv. Andrea Castelnuovo, Dr. Sergio Ghezzi, 
Dr. Roberto Spoladore

PIATTAFORMA FAD www.allconn.it

LIVE STREAMING
10 OTTOBRE (ore 09.00)

10 OTTOBRE
10 DICEMBREMONZA



PROGRAMMA

MODULO 1  • Presentazione del Corso 
A. Testa  e obiettivi formativi.
  La medicina di iniziativa 
  nelle nuove forme organizzative  
  della medicina generale ai tempi  
  del COVID-19.

MODULO 2  •  La gestione proattiva 
G. Breccia  della cronicità, delle complessità 
  e la tutela del paziente fragile oggi.

MODULO 3 • Questioni di responsabilità 
A. Castelnuovo  nella prescrizione del farmaco,
  principi di appropriatezza 
  prescrittiva ieri, oggi e domani.

MODULO 4 •  Cardiopatia coronarica cronica, 
R. Spoladore  quali cure a disposizione  
  della medicina generale e quale 
  possibilità di coordinazione 
  tra territorio e ospedale.

MODULO 5 • Operare per PDTA ai tempi 
S. Ghezzi  del COVID-19 nella malattia  
  ischemica coronarica cronica 
  (percorso diagnostico-terapeutico
  assistenziale).

MODULO 6 • Discussione interattiva
  Take home message dei relatori
  Questionario ECM

Il progetto formativo in ECM ha come obiettivo primario il perfeziona-
mento dell’abilità diagnostica e il miglioramento della capacità di ge-
stione delle principali problematiche correlate alle patologie croniche 
dell’apparato cardiocircolatorio ai tempi del COVID-19.
Aiuterà a far convergere le diverse prospettive verso un punto d’incontro
comune, affinché si possa garantire una più efficace gestione del pa-
ziente patologico in queste nuove realtà AFT (Aggregazione Funzionale 
Territoriale) e UCCP (Unità Complessa di Cure Primarie).
L’intento è quello di offrire una qualità migliore nell’assistenza sanitaria
territoriale a livello globale per consentire di ripartire e costruire una sa-
nità di territorio adeguata a soddisfare tutti i criteri di cura nel contesto 
della maggior protezione possibile.

OBIETTIVO PRIMARIO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dr. Angelo Testa
Medico di Medicina Generale
Presidente Nazionale SNAMI

RELATORI 
Dr. Gianfranco Breccia
Medico di Medicina Generale, 
Assistenza Primaria ASL 4 Torino
Specialista in Ginecologia, 
Ostetricia e Medicina Omeopatica, 
Segretario Nazionale SNAMI

Avv. Andrea Castelnuovo
Avvocato Penalista, Foro di Torino 

FACULTY

Dr. Sergio Ghezzi
Internista presso NOA
Ospedale San Gerardo - Monza
Presidente SNAMI Monza e Brianza

Dr. Roberto Spoladore
Responsabile Ambulatorio
Cardiomiopatie Primitive
Ospedale “San Raffaele”
Milano



Dal 10 Ottobre 2020 sarà possibile iscriversi 
al corso ECM FAD n. 126-296542

(Se si è già registrati presso la nuova piattaforma di 
e-learning ALLCONN FAD, si potrà fruire del corso senza 
effettuare nuovamente la registrazione).

La procedura descritta al punto 1, eviterà tutte le future 
registrazioni ai corsi FAD poiché conserverà l’anagrafica 
del partecipante nel database, quindi per tutti i corsi a 
venire basterà inserire “nome utente e password”.

1. Come iscriversi alla nuova piattaforma FAD

• Portarsi sulla pagina www.allconn.it (salvarla nei 
preferiti per futura comodità);

• cliccare il pulsante “Registrati al sistema”, 
posizionato in basso;

• si aprirà una finestra dove inserire il proprio codice 
fiscale;

• cliccare su “Continua Registrazione”;
• compilare la scheda di registrazione, scegliendo 

anche un nome utente e una password;
• terminare la registrazione cliccando su “Registrati”.

Al termine di questa procedura, verrà inviata 
automaticamente all’indirizzo da voi inserito, una e-mail 
contenente il link per confermare la registrazione,  
basterà cliccare su questo per completare il processo.

 2. Come accedere al corso una volta registrati

• procedere con il normale login (inserire nome 
utente e password), quindi cliccare su “Login”;

• cliccare sul pulsante “Elenco corsi FAD”, posto sul 
top menu della pagina;

• nella finestra che si aprirà, cliccare sul 
pulsante “Accedi” in corrispondenza del corso                                           
“Progetto AUDITA 2020”;

• cliccare infine sul pulsante “Iscriviti” posto a lato del 
titolo del corso, quindi cliccare su “Accedi”, termine.

Nota bene:
Il corso è aperto a 70 Medici delle seguenti discipline:
Medico Chirurgo (MMG, Continuità Assistenziale).
Sono stati assegnati 4 crediti formativi, l’ottenimento è 
subordinato al superamento del questionario relativo a 
tutti i moduli entro il 10 Dicembre 2020.

È necessario l’uso del browser Google Chrome per 
poter fruire, senza intoppi, di tutti i contenuti presenti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile 
contattare l’Helpdesk tramite  il pulsante “Helpdesk e 
Tutor”, posto sulla sinistra della homepage del corso,  o 
inviando una e-mail a: helpdesk@allconn.it

Per partecipare al corso in diretta ci si dovrà collegare il 
10 ottobre alle ore 09.00 (inizio del live streaming).
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