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PROGRAMMA 

10.00-10.45  
Apertura dei lavori  
Dott. Gabriele Angelo Marongiu, Dott. Gianluca Sanna 

CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA E ARTERIOPATIA PERIFERICA 
10.45-11.30  
L’importanza della ricerca e della diagnosi precoce della PAD nella gestione dell’evoluzione 
della malattia Aterosclerotica 
Dott.ssa Adriana Visonà 

11.30-11.50 
Il ruolo del cardiologo ambulatoriale e la costruzione di percorsi preferenziali sinergici  
con la medicina territoriale 
Dott. Gianluca Sanna 

11.50-12.20  
L’indispensabile creazione di un ponte fra ospedale e territorio per una efficace e moderna  
continuità assistenziale del paziente con aterosclerosi 
Dott. Mauro Pisano 

IL PROGETTO REPAIR  
12.20-12.40  
Una moderna proposta progettuale per lo screening e la costruzione di percorsi diagnostico  
terapeutici assistenziali focalizzati sul territorio 
Dott. Antonio Rivano 

12.40-13.30 
TAVOLA ROTONDA CON I DRIVERS DEL PROGETTO 
Dott. Gabriele Angelo Marongiu, Dott. Mario Mureddu, Dott. Sandro Piga, Dott. Mauro Pisano,  
Dott.ssa Anna Poddighe, Dott. Antonio Carlo Rivano, Dott.ssa Francesca Sale,  
Dott. Gianluca Sanna, Dott.ssa Adriana Visonà 

INFORMAZIONI GENERALI
INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
La partecipazione al Convegno è gratuita.
Dalle ore 10.00 alle ore 13.30 l’evento sarà fruibile in 
diretta tramite la piattaforma https://formazione.kas-
siopeagroup.com/ e sarà possibile acquisire i crediti for-
mativi per le categorie: Medici-Chirurghi (Cardiologia, 
Medici di Medicina Generale, Angiologia, Malattie Me-
taboliche e Diabetologia, Chirurgia Vascolare, Medicina 
Interna, Geriatria).
La FAD sincrona prevede la partecipazione a sessioni 
formative remote attraverso la piattaforma multime-
diale dedicata https://formazione.kassiopeagroup.com/ 
che sarà fruibile in diretta attraverso una connessione 
ad Internet. La sincronicità della partecipazione preve-
de il collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal 
programma formativo e garantirà un livello di interazio-
ne tra il docente ed i discenti i quali possono richiede-
re di intervenire nelle sessioni e scambiare opinioni ed 
esperienze. In questo caso useremo il sistema delle chat 
per porre delle domande e interagire con il docente. La 
sessione di lavoro, inclusi gli argomenti oggetto della 
discussione, verrà registrata e resa disponibile per una 
fruizione asincrona/ripetibile. La partecipazione dei di-
scenti viene rilevata attraverso la registrazione degli ac-
cessi alla piattaforma durante la sessione di formazione.
ISCRIZIONE WEBINAR
L’iscrizione al Webinar è gratuita e comprende:
• Partecipazione all’evento online (il link sarà disponibile  

sul sito http://formazione.kassiopeagroup.com/)
• Videoregistrazione della giornata congressuale
• Attestato di partecipazione

ECM 
Crediti ECM: 
L’evento è accreditato presso la Commissione Naziona-
le per la Formazione Continua in Medicina (ECM) con Id 
evento: 318027 ed è riservato alle seguenti professioni: 
Medici-Chirurghi (Cardiologia, Medici di Medicina Gene-
rale, Angiologia, Malattie Metaboliche e Diabetologia, 
Chirurgia Vascolare, Medicina Interna, Geriatria).
Provider ECM: Kassiopea Group n. 305
Obiettivo formativo: 
PROVA DI APPRENDIMENTO
La prova di apprendimento potrà essere eseguita al 
termine del Corso FAD, cioè dopo aver seguito l’attività 
formativa per almeno il 90% della sua durata. Per com-
pletare il questionario i discenti hanno a disposizione 
fino a 3 giorni successivi alla chiusura della FAD e con la 
possibilità di un numero massimo di 5 tentativi. La prova 
consisterà in un questionario compilato direttamente 
on-line a risposta multipla con 4 possibilità di risposta; 
rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle do-
mande e compilando il questionario di valutazione, si 
maturano i crediti formativi ECM. L’attestato potrà esse-
re scaricato direttamente dall’area personale della piat-
taforma al completamento di tutti gli step.


