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PROGRAMMA DIDATTICO DEL CORSO ECM - FAD
» “Position paper”
» Inquadramento generale (Definizione malattia, epidemiologia, quadro clinico, comorbilità) 
» Diagnosi 
» Trattamento terapeutico
» Ruolo MMG 
» La prevenzione vaccinale nella ADPKD
» Approfondimento: Opzioni terapeutiche 
» Approfondimento: Infezione urinaria, ematuria, dolore ricorrente 
» Approfondimento: Le manifestazioni extrarenali e le complicanze
» Piano Nazionale delle Cronicità e l’interazione tra i professionisti per la gestione territoriale

La gestione territoriale della
cronicità: l’esempio del rene

policistico autosomico
dominante (ADPKD).

L’interazione tra MMG,
nefrologi e distretto.

CORSO ECM - FORMAZIONE A DISTANZA

L’obiettivo del corso è creare un percorso formativo 
volto alla gestione territoriale della 

patologia, attraverso il 
riconoscimento e il trattamento 

precoce ed adeguato e 
l’interazione tra i professionisti, 
migliorando l’appropriatezza 

degli interventi, l’aderenza 
alla terapia e generando 

così da una parte risparmio e 
dall’altra miglioramento della 

qualità di vita. 

con il patrocinio di



• Evento nr: 238971
• Periodo di svolgimento: 07 novembre 2018 - 29 maggio 2019
• Crediti assegnati: 10
• Tipologia corso: FAD con strumenti informatici/cartacei
• Materiale didattico: i partecipanti potranno scaricare (download) sul proprio computer il materiale didattico del corso (in formato pdf)
• Evento accreditato per: Medico Chirurgo (Nefrologia, Medicina Interna, Medicina Generale e Medicina di Comunità)
• Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
  specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare  
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario effettuare: 
    - Questionario di apprendimento
      La verifica di apprendimento avviene tramite la compilazione di un questionario con domande random a risposta multipla 
      (4 risposte per ogni domanda). Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti proposti, come 
      previsto dal regolamento ECM.
    - Questionario di valutazione corso ECM - FAD

INFORMAZIONI ECM

CON IL SUPPORTO NON CONDIZIONANTE DIPROVIDER ECM - 316

c/o Polo Tecnologico Lucchese 
Via della Chiesa XXXII trav. I n. 231 - Lucca 
Tel. 05831550100 - Fax 0583503022 

L’iscrizione on-line al portale, permette:
• Fruizione individuale di materiale didattico attraverso dispositivi informatici
• Contenuti scaricabili (in formato PDF) per garantire la durabilità e ripetibilità della consultazione
• Accesso ad un gruppo di discussione dedicato al corso
• Attestato crediti ECM direttamente sul proprio profilo utente

FAD CON STRUMENTI INFORMATICI

Per svolgere l’evento è necessario: 
• dispositivo (personal computer, tablet, smartphone) 
• connessione ad internet (meglio a banda larga)
• web browser aggiornato (programma/app per la navigazione delle pagine web)
• player audio/video aggiornato (programma/app per la riproduzione audio/video)
• PDF reader (programma/app per la visualizzazione dei documenti in formato PDF)

DOTAZIONE HARDWARE E SOFTWARE MINIMI NECESSARI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE (ON-LINE)
Digitare l’indirizzo www.edukarea.it

Inserire le proprie credenziali (username, password)
Se non si hanno credenziali di accesso al portale edukarea, registrarsi tramite la sezione in evidenza
(La registrazione richiede pochi semplici dati: nome, cognome, username, password, indirizzo, e-mail, cellulare, città. 
Il sistema invierà una mail di conferma per l’attivazione dell’utente).

REGISTRAZIONE

Inserire quindi i propri dati ECM. I dati ECM necessari sono di rapida compilazione:
codice fiscale, professione, disciplina, posizione, ordine professionale di appartenenza e numero d’iscrizione.

Nella homepage personale inserire nella sezione                            
il seguente codice relativo all’evento: ahz711

CODICE DI ATTIVAZIONE


