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Cardiologia • Endocrinologia • Gastroenterologia • Neurologia • Pneumologia

Il Corso, strutturato in 5 moduli 
dedicati ad ambiti ricorrenti 
nella pratica clinica del medico 
di medicina generale, affronterà 
fattori di rischio, fattori 
prognostici, modalità di scree-
ning, possibili trattamenti e 
follow-up con un particolare 
focus dedicato agli aggiorna-
menti introdotti dalle più 
recenti linee guida. Obiettivo 
del Corso è quello di poter 
aiutare il medico specialista, il 
medico di base e le varie figure 
coinvolte nel percorso diagno-
stico e terapeutico ad inquadra-
re meglio queste patologie ad 
eziologia multifattoriale, 
cercando di evitare la sempre 
più dilagante tendenza all'o-
ver-diagnosi e all'over-treat-
ment.

RAZIONALE

PERIODO DI VALIDITÀ

Focus on… ipertensione arteriosa, scompenso cardiaco congestizio, 
vasculopatia periferica, coronopatia e fibrillazione atriale
Cenni introduttivi, epidemiologia, diagnosi, trattamento, follow-up

MODULO 1                                             9h

*modulo dedicato allo studio individuale 

MODULO DI APPROFONDIMENTO        14h

PROGRAMMA
CARDIOLOGIA

INFORMAZIONI GENERALI

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 BARI

      +39 375.6069191 
      segreteria@aimseventi.it

L’Evento accreditato  è aperto a un massimo di 500 
Medici Chirurghi (tutte le discipline) e ha un costo di
€190,00 (+ Iva se dovuta).

L’Evento accreditato in modalità FAD asincrona, è inserito nel 
programma di formazione E.C.M. e dà diritto a 50 crediti per 
ottenere i quali è necessaria la partecipazione al 100% dell’attività 
formativa e il superamento della verifica di apprendimento.

ID Evento: 346138
Obiettivo formativo: Linee Guida – Protocolli - Procedure
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Dal 15 marzo al 
31 dicembre 2022

Docente: G. D'Ambrosio

Focus on… diabete di tipo II, dislipidemie, sindrome metabolica, rischio 
cardiovascolare, disfunzione tiroidea, ipertiroidismo, osteoporosi
Cenni introduttivi, epidemiologia, diagnosi, trattamento, follow-up

MODULO 2                                                    7hENDOCRINOLOGIA
Docenti: P. Albanese, G. D'Ambrosio, T. Mastronuzzi

Focus on…MRGE, steatosi epatica, epatiti virali maggiori, stipsi cronica, 
infezione da Helicobacter
Cenni introduttivi, epidemiologia, diagnosi, trattamento, follow-up

MODULO 3                                                            7hGASTROENTEROLOGIA
Docenti: I. Grattagliano, T. Mastronuzzi

Focus on… morbo di Parkinson, demenza, disturbi di circolo cerebrale, cefalea,
depression
Cenni introduttivi, epidemiologia, diagnosi, trattamento, follow-up

MODULO 4                                           6hNEUROLOGIA
Docenti: L. Accettura, S. Caputo, C. Paci

Focus on…asma, BPCO, infezione delle basse vie respiratorie, OSAS, insu�cienza 
respiratoria
Cenni introduttivi, epidemiologia, diagnosi, trattamento, follow-up

MODULO 5                                             7hPNEUMOLOGIA
Docenti: M. Lisco, C. Paci

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online, accessibile 
dal bottone Iscriviti su:
https://bit.ly/LineeGuida_MG_2022

https://aimseventi.it/
https://www.linkedin.com/company/aims-eventi/
https://www.facebook.com/AIMSeventi/
https://www.instagram.com/aimseventi/?fbclid=IwAR35xumA358PXP22cKg9hBfQXXaabHccOPcBDdQY56viWMGuXJr5FgFC2G4
https://bit.ly/LineeGuida_MG_2022

