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Grazie al successo riscontrato, 
SIMG, al fine di promuovere 
un ulteriore contributo 
formativo, ha deciso di 
rendere nuovamente fruibili 
a partire dal 6 aprile 2021 i 
corsi FAD che hanno fatto 
parte integrante del 37° 
Congresso Nazionale SIMG. 

La Medicina Generale in Italia è 
fondamentale pilastro del Servizio 
Sanitario Nazionale, ma oggi, come 
non mai, è sotto pressione!

Evidenze incontrovertibili 
dimostrano come una buona 
assistenza sanitaria di base migliori 
la salute e riduca le disuguaglianze 
socioeconomiche. La necessaria 
realizzazione di un’assistenza 
sanitaria centrata sulla persona, con 
il 30% della popolazione affetta 
da patologie croniche, richiede 
cure personalizzate continue e 
coordinate. La “cura” delle malattie 
croniche non trasmissibili ha finora 
rappresentato la principale sfida 
per il Servizio Sanitario, tuttavia, 
l’attuale pandemia di COVID-19 ha 
messo a nudo anche la difficoltà 
dei nostri sistemi sanitari nel gestire 
adeguatamente le malattie acute 
trasmissibili.

È assolutamente necessario 
ridisegnare il sistema sanitario 
e garantire al cittadino 
un’appropriata risposta ai suoi 
bisogni di salute, sia nei confronti 
delle patologie croniche che acute, 
nel setting più adatto in base 
all’intensità clinica presentata, 
privilegiando le cure territoriali e 
limitando quelle ospedaliere ai casi 
più gravi.
Una Medicina Generale 
organizzata, è in grado di fornire, 
con adeguata strumentazione, 
appropriate risposte diagnostiche 
e terapeutiche, non solo ai 
pazienti con cronicità ma anche 
a quelli affetti da patologie acute 
gestibili sul territorio. È quindi 
fondamentale per il Servizio 
Sanitario Nazionale mantenere 
una presenza proporzionale di 
medici di famiglia sul territorio 
adeguatamente formati, organizzati 
e remunerati per poter rispondere 
alla crescente complessità dei 
bisogni di assistenza.
Nuove strategie sono necessarie 
per attrarre e mantenere i medici 
nell’assistenza sanitaria di base e 
per garantire equità e facilità di 
accesso alle cure da parte della 
popolazione.

Lavoro in team, reti tra medici 
e altri operatori della salute 
(personale amministrativo, 
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infermieri, farmacisti, e medici 
specialisti), nuovi strumenti 
formativi, servizi diagnostici di 
primo livello negli studi dei medici 
di Medicina Generale, utilizzo 
di device per il monitoraggio 
domiciliare e strumenti di 
comunicazione dematerializzata 
da fornire ai pazienti per 
migliorare l’educazione sanitaria, 
la persistenza e l’aderenza al 
trattamento saranno tra i principali 
temi.
Verranno quindi messi in rilievo 
i principali problemi clinici che 
si presentano al medico di 
Medicina Generale (patologie 
cardiovascolari, respiratorie, 
metaboliche, neurodegenerative, 
controllo del dolore, solo per 
citare i più ricorrenti) e che 
dovranno essere affrontati con un 
approccio manageriale tenendo 
conto di un contesto che sempre 
più frequentemente coinvolge 
la comorbidità, la fragilità, la 
disabilità, l’età avanzata e, con essi, 
le politerapie.

Particolare attenzione verrà 
posta alla qualità delle cure e alla 
misurabilità dei percorsi senza 
trascurare gli aspetti di relazione e 
coinvolgimento dei pazienti.

Verranno inoltre presentate 
e discusse tutte le novità 
terapeutiche, con particolare 
attenzione ai farmaci destinati al 
trattamento delle più frequenti 
ed importanti malattie croniche, 
prevalentemente gestite a livello 
territoriale (Diabete, BPCO, 
Ipertensione Arteriosa, Fibrillazione 
Atriale, Osteoporosi), alcune delle 
quali sottoposte a limitazioni 
prescrittive imposte ai medici 
di Medicina Generale dagli Enti 
Regolatori.
Mai come ora, appare 
assolutamente prioritario innalzare 
il livello di competenza del medico 

di Medicina Generale. Saranno 
sempre più necessarie competenze 
cliniche, oltre a competenze 
comunicative e gestionali. La 
pandemia di COVID-19 impone ai 
medici di apprendere innovative e 
più moderne soluzioni diagnostico-
terapeutiche per le prevalenti 
patologie cardiovascolari, 
metaboliche, respiratorie al fine di 
gestire al meglio la complessità, 
senza trascurare i percorsi di 
prevenzione, come quelli delle 
vaccinazioni, tenendo conto del 
nuovo contesto epidemiologico 
determinato dal SARS-Cov 2.

La SIMG vuole, ancora di più, 
fornire il proprio apporto in 
termini di idee e proposte per la 
valorizzazione di tutti i Medici 
di Medicina Generale, ribadendo 
come il “prendersi cura della 
persona” sia l’arte essenziale della 
nostra disciplina.
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

CORSO FAD ID-ECM: 68-318063

 La gestione dei problemi tiroidei in Medicina Generale. 
 Domande agli esperti

Conduce: Gerardo Medea

Rispondono su:
• La gestione del paziente con ipotiroidismo in Medicina Generale
• La gestione del paziente con ipertiroidismo in Medicina Generale 
• La gestione del paziente con nodulo tiroideo in Medicina Generale 
  
Endocrinologo: Carlo Cappelli
Chirurgo del collo: Claudio Casella
Medici di Medicina Generale: Italo Paolini, Daiana Taddeo
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD  ID-ECM: 68-318066

 Minicorso di ecografia tiroidea 

Conduce: Gerardo Medea

Quadri ecografici:
• Tiroide normale
• Tiroiditi
• Ipotiroidismo
• Nodulo tiroideo
Fabio Fichera, Italo Paolini
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

PROGRAMMA SCIENTIFICO
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICIPROGRAMMA SCIENTIFICO

CORSO FAD ID-ECM: 68-318067

 La semeiotica dermatologica in Medicina Generale 

Moderatore: Paolo Giarrusso

Focus sulle lesioni elementari dermatologiche 
Luigi Tramonte

Dalle manifestazioni cutanee alla diagnosi differenziale 
Luigi Tramonte

Ruolo del Medico di Medicina Generale nella gestione del paziente 
con psoriasi 
Marta Mora

Nuove Prospettive terapeutiche nella psoriasi 
Alessandro Martella

Ruolo del Medico di Medicina Generale nella gestione del paziente con 
eczema atopico
Sergio Perconti

Nuove Prospettive terapeutiche nell’eczema atopico 
Alessandro Martella
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318070

 MINICORSO SUL DOLORE – Palliative Lab
 La terapia infusiva continua sottocutanea 

• Introduzione e obiettivi formativi 
• Simulazione didattica step-by-step   
• Videolezione preparazione dell’elastomero
• Esercitazione guidata sull’elastomero
• Lezione di sintesi
Lorenza Busco, Massimiliano Franco, Alberto Magni
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICIPROGRAMMA SCIENTIFICO

CORSO FAD  ID-ECM: 68-318074

 La terapia insulinica nel DMT2: corso base per il Medico di 
 Medicina Generale 

Moderatori: Gerardo Medea, Piero Grilli

Le insuline vecchie e nuove: cosa il Medico di Medicina Generale deve sapere 
per usarle in modo semplice e sicuro 
Dario Tuccinardi

I consigli pratici d’uso dell’insulina per il Medico di Medicina Generale
Tindaro Iraci

Dall’insulinizzazione basale alla basal bolus: casi d’uso 
Martina Musto
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318071

 LUTS nel maschio over-50: prostatite, iperplasia 
 prostatica benigna o carcinoma prostatico? Percorsi ad 
 andamento variabile 

Introduzione 
Salvatore Campo

La diagnosi differenziale nel maschio over-50 con LUTS 
• Caso clinico I su “LUTS e patologie” 
 Antonella Cangelosi 
• Relazione su “LUTS e patologie” 
 Elisa Tesè 

Pervenire a una corretta diagnosi di IPB
• Caso clinico II su “Corretta diagnosi di IPB” 
 Roberta M. A. Minisola
• Relazione su “Corretta diagnosi di IPB” 
 Fabio Fichera, Francesco Magliozzo



10

 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICIPROGRAMMA SCIENTIFICO

Pervenire a una corretta terapia dell’IPB
• Caso clinico III su “Corretta terapia dell’IPB” 
 Floriana Di Bella
• Relazione su “Corretta terapia dell’IPB” 
 Renato Seller

Saper sospettare un carcinoma prostatico (CaP) e indirizzare 
alla corretta diagnosi
• Caso clinico IV su “IPB o CaP?” 
 Adriana Di Gregorio 
• Relazione su “IPB o CaP?” 
 Enrico Ioverno 

Saper gestire il follow-up del CaP di competenza del Medico 
di Medicina Generale
• Caso clinico V su “Gestione del follow-up del CaP, di competenza 
 del Medico di Medicina Generale” 
 Rossella Mandraffino 
• Relazione su “Gestione del follow-up del CaP, di competenza 
 del Medico di Medicina Generale e dello specialista” 
 Salvatore Campo 

Conclusioni
Salvatore Campo  
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318100

 La vaccinazione antinfluenzale nel paziente anziano 

L’efficacia della vaccinazione antinfluenzale nel paziente anziano: uno studio 
caso-controllo su 18 stagioni influenzali tramite il database Health Search  
Francesco Lapi 

La vaccinazione antinfluenzale nel paziente anziano: aspetti clinici 
Alessandro Rossi
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICIPROGRAMMA SCIENTIFICO

CORSO FAD ID-ECM: 68-318103

 La spirometria in Medicina Generale 

La spirometria nello studio del Medico di Medicina Generale
• Indicazioni e controindicazioni alla spirometria 
 Vincenzo Russo 
• Modalità di esecuzione spirometria semplice – test di broncodilatazione 
 Flavio Aiello
• Criteri di standardizzazione: update ATS 2019
 Fabio Lombardo
• La spirometria ai tempi del COVID-19 
 Francesco Paolo Lombardo
• Interpretazione referto e definizione dei quadri principali 
 (restrittivo, ostruttivo BPCO/asma)
 Claudio Paci
• Asma e BPCO: opportunità in Medicina Generale 
 Francesco Paolo Lombardo 

Video tutorial sull’esecuzione pratica della spirometria

Esercitazione interattiva sulla spirometria 
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318111

 Esplorazione rettale e anoscopia: la diagnostica della 
 patologia anorettale non neoplastica nell’ambulatorio di 
 cure primarie

Introduzione al corso e presentazione dei relatori
Tecla Mastronuzzi

Esame obiettivo, esplorazione rettale ed anoscopia 
Giuseppe Disclafani  
  
Patologia emorroidaria 
Noemi Lopes
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

Le ragadi anali e il prolasso mucosale 
Alessandro Marturano

La stipsi e la sindrome da defecazione ostruita 
Michele Barone

Quadri diagnostici 
Giuseppe Disclafani  
  
Conclusioni 
Tecla Mastronuzzi
 
Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318121

 Management delle ipertransaminasemie in Medicina 
 Generale 

Presentazione del corso 
Ignazio Grattagliano

Caratterizzazione e percorso diagnostico del paziente con 
ipertransaminasemia
• Inquadramento e orientamento in Medicina Generale
 Ignazio Grattagliano
• Work-up diagnostico nel paziente con ipertransaminasemia 
 Francesca Romana Ponziani 

Condizioni cliniche associate a ipertransaminasemia
• Epatite cronica HCV correlata
 Alessandro Marturano
• HCV, HBV e ipertransaminasemia
 Alessio Michele Aghemo
• Alcol ed epatopatia
 Walter Granà
• Dalla steatosi alla fibrosi avanzata
 Alessandro Marturano
• Approccio clinico al paziente con NAFLD e NASH
 Riccardo Scoglio
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

• Epatopatie autoimmuni e colestatiche
 Francesco Paolo Russo

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318134

 Problematiche neurologiche al tempo del COVID-19 

Moderatori: Francesco Mazzoleni, Alessandro Pirani

Il Progetto Interceptor: un cambio di paradigma nella diagnosi della demenza
Paolo Maria Rossini

Sistemi di monitoraggio a distanza delle demenze ai tempi del COVID-19
Alessandro Pirani

Survey sulla prevalenza delle disfunzioni di olfatto e/o gusto nella popolazione 
generale durante la pandemia da SARS-CoV2 
Nicola Vanacore

Terapie farmacologiche nei pazienti con deficit cognitivo: 
Overview su COVID-19 e sintomi neurologici
Domenico Italiano

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318173

 Fibrillazione atriale: come usare i farmaci 

Moderatori: Damiano Parretti, Italo Paolini

Quando AVK e quando DOACs
Italo Paolini

Tutti gli ingredienti par una buona ricetta: dalla TAO ai DOACs
Aurelio Sessa

La scelta del farmaco nel paziente con insufficienza renale ed età avanzata e nel 
paziente con cirrosi epatica
Erik Lagolio
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

La scelta del farmaco nel paziente ad alto rischio di sanguinamento 
gastrointestinale
Simone Valbonesi

Interazioni con farmaci ed alimenti, gestione dei DOAC nelle procedure 
chirurgiche e nei sanguinamenti minori
Gaspare Giacopelli

La gestione del paziente con FA nell’ambulatorio del Medico di Medicina Generale
Gaspare Giacopelli, Simone Valbonesi

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318179

 La Depressione nel paziente neurologico

CASO CLINICO
Alessandro Cuomo, Daiana Taddeo

Caso clinico a step con domande di tipo decisionale così strutturato: 
• Motivo della visita
• Consulto della cartella clinica del paziente
• Colloquio con il paziente
• Esame obiettivo
• Percorso diagnostico
• Strategie terapeutiche
• Pillole formative 

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

TAMAPATIENT
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

CORSO FAD ID-ECM: 68-318176

 La terapia del paziente asmatico: 
 livelli di aderenza e scaling del trattamento

Livelli di aderenza e progressione della terapia farmacologica nel paziente 
asmatico: uno studio tramite il database Health Search
Francesco Lapi 

L’approccio terapeutico del paziente asmatico: aspetti clinici
Francesco Paolo Lombardo

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318178

 Integrazione tra valutazione clinico-anamnestica 
 tradizionale, ecografica muscolo-scheletrica e terapia 
 infiltrativa con supporto ecografico nelle problematiche 
 articolari più frequenti a carico di spalla e ginocchio 

Introduzione all’ecografia muscolo-scheletrica
Annarita Saponara 

La valutazione clinica di spalla e ginocchio
Erik Lagolio 

La valutazione ecografica della spalla (cosa vedere e come)
Italo Paolini 

La valutazione ecografica del ginocchio (cosa vedere e come)
Annarita Saponara 

I reperti ecografici nelle patologie di riscontro più frequenti in Medicina Generale 
Annarita Saponara 

La terapia infiltrativa: quando e con quali farmaci
Giovanni Mascheroni
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

Approccio infiltrativo ecoassistito ed ecoguidato:
• Spalla
 Italo Paolini 
• Ginocchio
 Annarita Saponara 

Conclusioni 
Italo Paolini 

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318187

 BPCO ed asma in Medicina Generale: 
 stadio della malattia e complessità terapeutica 

La terapia triplice estemporanea nel paziente con BPCO: uno studio tramite il 
database Health Search
Francesco Lapi

Identificazione del paziente con asma grave: uno studio tramite il database 
Health Search
Francesco Lapi

L’approccio terapeutico del paziente con BPCO: aspetti clinici
Francesco Paolo Lombardo

Il paziente con asma grave: aspetti clinici
Francesco Paolo Lombardo

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

CORSO FAD ID-ECM: 68-318184

 Curare a domicilio dopo il COVID-19: cosa è cambiato? 
 Cosa abbiamo imparato? Quali priorità di base? 
 Quali proposte come Società scientifica?

Moderatori: Maria Stella Padula, Italo Paolini

I PARTE 
Presentazione dell’esperienza e dei problemi 

Introduzione 

Presentazione di: 
• Andamento dei ricoveri e dei decessi dei pazienti a casa, non da COVID
• Dati delle interviste semistrutturate dei corsisti del CFSMG dalle schede 
 delle interviste dagli studenti di medicina, ottenute nei tirocini 
 a distanza durante il COVID

Relatori: Fabio Fichera, Maria Stella Padula, Italo Paolini

II PARTE
Utilizzo della telemedicina e il teleconsulto in Medicina Generale

Risposte per tipologie assistenziali da affrontare a domicilio del paziente
• Situazioni acute che comportano impossibilità ad accesso ambulatoriale
• Febbrili - eventuale sospetto infettivologico
• Non febbrili
• Patologie croniche con perdita dell’autosufficienza, per monitoraggio 
 e gestione non ambulatoriale
• Patologie croniche con complicanze acute
• Quale il livello assistenziale per le diverse situazioni 
 (ad esempio lo scompenso cardiaco)
• Cosa è gestibile a distanza, come, con quali supporti, con chi?
• Come prevenire i ricoveri (per diagnosi e cura)

Relatori: Fabio Fichera, Maria Stella Padula, Italo Paolini

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

CORSO FAD ID-ECM: 68-318190

 Quando il cuore è sotto pressione

CASO CLINICO
Antonino Di Guardo

Caso clinico a step con domande di tipo decisionale così strutturato: 
• Motivo della visita
• Consulto della cartella clinica del paziente
• Colloquio con il paziente
• Esame obiettivo
• Percorso diagnostico
• Strategie terapeutiche
• Pillole formative 

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318191

 Una strana ipertensione.
 Feocromocitoma: un nemico da stanare

CASO CLINICO
Andrea Zanchè

Caso clinico a step con domande di tipo decisionale così strutturato: 
• Motivo della visita
• Consulto della cartella clinica del paziente
• Colloquio con il paziente
• Esame obiettivo
• Percorso diagnostico
• Strategie terapeutiche
• Pillole formative 

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

TAMAPATIENT

TAMAPATIENT
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

CORSO FAD ID-ECM: 68-318193

 Dolore da osteoartrosi ed approccio terapeutico 

I pattern di trattamento farmacologico nel dolore di osteoartrosi: uno studio 
tramite il database Health Search
Francesco Lapi

L’approccio terapeutico del paziente con osteoartrosi: aspetti clinici 
Alberto Magni 

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento

CORSO FAD ID-ECM: 68-318201

 Il cancro in Italia: tra aspettativa di vita e survivorship care

Oggi il cancro rappresenta nella maggior parte dei casi una patologia “cronica” 
ovvero una patologia a cui si sopravvive, con una qualità di vita più o meno 
adeguata. Ma i malati oncologici sono soddisfatti del modo con cui vengono 
gestiti, specialmente nella fase del follow up, dagli specialisti e dal loro medico 
di famiglia? Mano a mano che hanno superato la fase più critica del percorso 
terapeutico quale sarà la loro aspettativa di vita?

Cerchiamo di rispondere a questi interrogativi con un confronto tra 
specialista oncologo e Medico di Medicina Generale

Conduce: Giovanna Mezzana, giornalista de “Il Tirreno”
Partecipano: Carmelo Bengala, Andrea Salvetti

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento
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 CORSI FAD dal 6 aprile 2021 al 31 ottobre 2021

PROGRAMMI SCIENTIFICI

CORSO FAD ID-ECM: 68-318202 

 Differenze di genere nella pandemia da COVID-19

Conduce: Raffaella Michieli

Il Medico di Medicina Generale e l’attenzione agli aspetti di genere del COVID-19
Luana Gualtieri

Importanza dell’approccio di genere nella epidemiologia
Antonella Vezzani  

Principali problematiche cerebrovascolari che condizionano l’approccio di genere
Caterina Ermio  

Rilevanza dei fattori di rischio e aspetti di genere nell’infezione da COVID-19
Concetta Laurentaci 

Take- home messages
Luigia Serio  

Test ECM di verifica dell’apprendimento e questionario di gradimento
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ID ECM TITOLO CREDITI
ORE 

FORMATIVE OBIETTIVO FORMATIVO

68-318063 CORSO FAD
La gestione dei problemi 
tiroidei in Medicina 
Generale.
Domande agli esperti

2 2 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318066 CORSO FAD 
Minicorso di ecografia 
tiroidea 

1 1 Applicazione nella pratica quotidiana 
dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP) (1)

68-318067 CORSO FAD 
La semeiotica 
dermatologica in 
Medicina Generale

3 3 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18)

68-318070 CORSO FAD 
MINICORSO SUL DOLORE
Palliative Lab
La terapia infusiva 
continua sottocutanea

3 3 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18)

INFORMAZIONI GENERALI
COME ACCEDERE AI CORSI FAD
• Collegarsi alla pagina web all’indirizzo fad.simgvirtualcongress.it;
• Cliccare sul tasto “REGISTRATI”;
• Sarete reindirizzati sulla piattaforma Simg Digital Learning Center*;
• Soci SIMG: possono utilizzare le proprie credenziali per effettuare direttamente l’accesso;
• Non Soci SIMG: nella pagina di registrazione compilare tutti i campi presenti e scegliere username e 

password preferite;
• Il sistema invierà una mail contenente un link da cliccare per confermare la registrazione alla piattaforma;
• Dalla piattaforma Simg Digital Learning Center selezionare “Corsi FAD dal 37° Congresso Nazionale 

SIMG” e scegliere la FAD d’interesse per iniziare il corso.

* 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.

ECM
La società Provider S.I.M.G. Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie (ID 68), sulla base 
delle normative ministeriali vigenti ha effettuato gli accreditamenti ECM per i partecipanti appartenenti tutte 
le professioni sanitarie.
ID di ogni evento, relativi crediti assegnati e gli obiettivi formativi sono indicati nella tabella riepilogativa di 
seguito riportata.

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI ECM
L’attribuzione dei crediti ECM è subordinata:
• alla fruizione di tutti i contenuti presenti per ciascun corso accreditato;
• al superamento del Test ECM di verifica dell’apprendimento e compilazione del questionario di 

gradimento;
• alla verifica della professione e disciplina tra quelle accreditate. 

ATTESTATO DEI CREDITI ECM
L’attestato ECM, con valenza legale per l’attribuzione dei crediti assegnati, sarà scaricabile, previo 
superamento dei requisiti sopraindicati.

https://fad.simgvirtualcongress.it/
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68-318074 CORSO FAD 
La terapia insulinica nel 
DMT2: corso base per 
il Medico di Medicina 
Generale

4 4 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18)

68-318071 CORSO FAD 
LUTS nel maschio over-
50: prostatite, iperplasia 
prostatica benigna o 
carcinoma prostatico? 
Percorsi ad andamento 
variabile

3 3 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18)

68-318100 CORSO FAD 
La vaccinazione 
antinfluenzale nel 
paziente anziano 

2,6 2 Tematiche speciali del SSN e SSR ed 
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 tecnico-professionali (20). Tematica 
speciale: vaccini e strategie vaccinali

68-318103 CORSO FAD
La spirometria in 
Medicina Generale 

3 3 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18)

68-318111 CORSO FAD
Esplorazione rettale e 
anoscopia: la diagnostica 
della patologia anorettale 
non neoplastica 
nell’ambulatorio di cure 
primarie

3 3 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318121 CORSO FAD
Management delle 
ipertransaminasemie in 
Medicina Generale

3 3 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318134 CORSO FAD
Problematiche 
neurologiche al tempo 
del COVID-19 

2,3 2 Tematiche speciali del SSN e SSR ed 
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 processo (32). Tematiche speciali: 
infezione da Coronavirus 2019-nCoV 

68-318173 CORSO FAD
Fibrillazione atriale: come 
usare i farmaci

2 2 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18)

68-318179 CORSO FAD
La Depressione nel 
paziente neurologico

2 2 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)
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68-318176 CORSO FAD
La terapia del paziente 
asmatico: livelli di 
aderenza e scaling del 
trattamento

2 2 Applicazione nella pratica quotidiana 
dei principi e delle procedure 
dell’evidence based practice (EBM - 
EBN - EBP) (1)

68-318178 CORSO FAD
Integrazione tra 
valutazione clinico-
anamnestica tradizionale, 
ecografica muscolo-
scheletrica 
e terapia infiltrativa con 
supporto ecografico nelle 
problematiche articolari 
più frequenti a carico di 
spalla e ginocchio 

2 2 Contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici 
di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere (18)

68-318187 CORSO FAD
BPCO ed asma in 
Medicina Generale: 
stadio della malattia e 
complessità terapeutica

2 2 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318184 CORSO FAD
Curare a domicilio dopo 
il COVID-19: cosa è 
cambiato? Cosa abbiamo 
imparato? Quali priorità 
di base? Quali proposte 
come Società Scientifica?

3,3 3 Tematiche speciali del SSN e SSR ed 
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 processo (32). Tematica speciale: 
infezione da Coronavirus 2019-nCoV

68-318190 CORSO FAD
Quando il cuore è sotto 
pressione

2 2 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318191 CORSO FAD
Una strana ipertensione 
- Feocromocitoma: un 
nemico da stanare

2 2 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318193 CORSO FAD
Dolore da osteoartrosi ed 
approccio terapeutico

2 2 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318201 CORSO FAD
Il cancro in Italia tra 
aspettativa di vita e 
survivorship care

1 1 Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e 
riabilitativi, profili di assistenza - profili 
di cura (3)

68-318202 CORSO FAD
Differenze di genere nella 
pandemia da COVID-19

2,6 2 Tematiche speciali del SSN e SSR ed 
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 processo (32). Tematica speciale: 
medicina di genere.
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