Scuola post-universitaria per l’educazione professionale continua
Provider ECM Nazionale n. 190

Prevenzione del Rischio Cerebro-Cardio-Vascolare
Corso per Infermieri
Responsabile Scientifico Giancarlo Palmieri
Gruppo Redazionale: C.I.R.M.
Tutor Didattico Arturo Raisaro
Instructional Designer CIRM
Multimedia Developer Giunti OS

Piattaforma CampusCIRM (Moodle)
Copyright CIRM 2012

Indice Attività
Lezione 1 - Dal singolo al RCCV globale
Definizione e analisi dei singoli fattori di rischio cerebro cardio vascolare e del rischio globale che ne deriva
nonché del grado di modificabilità del rischio stesso in funzione anche della possibilità di riduzione
Lezione 2 - Gli strumenti per il calcolo
Analisi del rischio attraverso idonei strumenti, in particolare attraverso la carta del rischio così come
proposta nei vari paesi, compresa la carta del rischio approvata dall’Istituto Superiore di Sanità
Lezione 3 - Prevenzione secondaria
Prevenzione secondaria con particolare attenzione tanto agli stili di vita quali fumo, attività fisica e
alimentazione; quanto alla terapia farmacologia
Lezione 4 - Rischio cardiometabolico
Analisi della problematica della sindrome cardio metabolica e del rischio ad essa connesso
Lezione 5 - Trattamento delle dislipidemie
Analisi del rischio derivato dalla dislipidemia e delle possibilità farmacologiche per la prevenzione per il
miglioramento del profilo lipidico.
Test di apprendimento al termine di ogni singola lezione è presente un test di valutazione dell’apprendimento
a doppio random.
Test di gradimento al termine del percorso formativo è presente il test di gradimento
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Requisiti Tecnici
Le lezioni e-learning contengono l’audio, sarebbe opportuno che il PC fosse dotato di casse acustiche; in caso
contrario la lezione contiene a fondo pagina il testo. I Corsi funzionano solo con il Plugin Macromedia Flash
Player (i contenuti necessitano della versione 8 o successive) che è possibile scaricare al seguente indirizzo:
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&Lang=Italian. Per aprire
Approfondimenti ed archivi è necessario il programma Acrobat Reader che si può scaricare gratuitamente al
link: http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di una connessione veloce
(minimo di tipo ISDN, meglio se di tipo ADSL)

Scheda Corso

Target
Percorso Formativo
Tipologia Formativa
Durata
Crediti
Prezzo Listino
Agevolazione
AO/ ASL/ Enti sanitari
pubblici e privati

Infermieri
Patologia Cardio-vascolare
FaD e-learning
4 ore
Non previsti crediti ECM
€ 40 + IVA 22%
Agevolazioni sul prezzo di listino in base al numero delle iscrizioni.
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