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Gentile utente,
di seguito il nostro catalogo Corsi ECM online 2021 facilmente fruibili anche da mobile.
Proponiamo corsi di formazione e-learning, di facile fruizione, aggiornati nei contenuti e progettati
per l’erogazione in modalità asincrona/sincrona con metodologie innovative e coinvolgenti.
Il nostro catalogo prevede video corsi nella modalità online ECM (FAD, Blended, Fsc Online) per
la formazione continua degli operatori sanitari che rientrano in tutte le categorie (professioni e
discipline SSN).
Il nostro circuito di miglioramento continuo Satacard continuerà a non farvi mancare le nostre
attività formative ECM online e il nostro supporto, per specifiche esigenze e fabbisogni formativi,
potrete inviare le vostre richieste e/o segnalazioni all’indirizzo e mail segreteria@satacard.it o
direttamente scrivendoci nella vostra area di dettaglio dalla piattaforma www.sataccademy.it
accessibile con le vostre coordinate.
La nostra offerta formativa è il risultato di un aggiornamento continuo delle analisi dei fabbisogni
formativi dei professionisti e di oltre 100 aziende ospedaliere, Poliambulatoriali e sociosanitarie con
cui stabilmente lavoriamo.
Mai come in questo particolare momento conviene rinnovare l’adesione al circuito Satacard per
l’anno 2021 (Comprala online a questo link: https://satacard.it/shop/ oppure scarica la scheda al link:
https://satacard.it/wp-content/uploads/2020/11/modulo_adesione_satacard_2021.pdf
Utenti con convenzioni e protocolli di intesa aziendali possono scegliere gratuitamente o con
scontistiche speciali con coupon preasegnati.
Utenti Satacard, oltre alla gratuità finalizzata al raggiugimento dei crediti ECM personali, possono
acquistare quote riservate essendo soci , tutti quelli a catalogo 2021.
Ecco di seguito il calendario delle iniziative formative ECM 2021 che possono essere fruite online su
www.sataccademy.it fino a fine anno

e-mail: segreteria@satacard.it | satagroup@pec.it | www.satacard.it | www.sataccademy.it
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CATALOGO
2020 - 2021
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16/12/2020

CAMBIAMENTI CLIMATICI, MALATTIE
INFETTIVE E PANDEMIA DA COVID-19
ID Evento: 310460 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 10
Data Fine: 10/12/2021
Professioni:

veterinario, farmacista, biologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, terapista occupazionale, medico chirurgo, assistente sanitario,
infermiere pediatrico, odontoiatra, chimico, infermiere, dietista, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, igienista dentale, ostetrica/o.

Crediti ECM assegnati: 23,4
Obiettivo nazionale ECM: 32
Moduli didattici: 4
Descrizione:
Questo corso di Educazione Continua in Medicina, nato sotto l’alto patrocinio scientifico di ISDE Italia, intende colmare un
fabbisogno formativo generato in corso di pandemia COVID19 esaminando e discutendo il ruolo dei determinanti ambientali sul
sovvertimento degli ecosistemi, della virosfera e sulla salute globale.
I patogeni hanno le loro prede abituali.
La domanda “cosa induce un virus allo spill-over?” ci obbliga ad oltrepassare il nostro abituale confine d’osservazione. Le
malattie infettive come il Covid-19, devono essere inserite nell’ampio scenario di una crisi ecologica.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5.
GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2 Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità
Programma:
Modulo 1
COVID 19: QUANDO LA PERCEZIONE DEL RISCHIO ACCENDE I RIFLETTORI SU VERITÀ SCIENTIFICHE IGNORATE
Video lezione 20’
MARIA GRAZIA SERRA
Medico chirurgo - Presidente ISDE Sez Taranto - Membro dell’ufficio di Presidenza ISDE Italia - Referente Nazionale ISDE dei
progetti di educazione ambientale nelle scuole - Oftalmologo, perfezionata in oftalmologia pediatrica.
Modulo 2
CAMBIAMENTI CLIMATICI: CAMBIA LA PATOLOGIA INFETTIVA NELL’AMBULATORIO DEL PEDIATRA
Video lezione 20’
MARIA FILOMENA VALENTINO
Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università del Sacro Cuore di Roma il 18 luglio del 1989 con lode. Specializzata
sempre all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma il 5 novembre 1993 con lode. Pediatra di famiglia a Taranto dal 2005. Ha
pubblicato articoli scientifici durante il corso di laurea.
Vicepresidente ISDE Taranto attualmente e vicesegretario FIMP.
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Modulo 3
L’ULTIMA ANTROPOZOONOSI: LA PANDEMIA COVID 19
Video lezione 20’
SERGIO LO CAPUTO
Professore Associato di Malattie Infettive
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Università degli Studi di Foggia
Presidente della sezione apulo-lucana della Società Italiana di
Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT)
Modulo 4
COVID 19: DISEGNO DI STUDI EPIDEMIOLOGICI OSSERVAZIONALI ANALITICI E SPERIMENTALI
Video lezione 20’
EMANUELE VINCI
FNOMCEO Roma - Responsabile sezione Ambiente e Salute
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Roberto ROMIZI – Presidente ISDE Italia Associazione Medici per l’Ambiente
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16/12/2020

IL MEDICO COMPETENTE E
PANDEMIA DA COVID -19
ID Evento: 310466 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 10
Data Fine: 10/12/2021
Professioni:

veterinario, farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo,
ortottista/assistente di oftalmologia, medico chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, tecnico ortopedico, odontoiatra, chimico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, infermiere,
dietista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, igienista dentale, ostetrica/o,
tecnico di neurofisiopatologia.

Crediti ECM assegnati: 36,4
Obiettivo nazionale ECM: 32
Moduli didattici: 4
Descrizione:
Corso online specifico per Medici del Lavoro validato sulla base delle recenti disposizioni Agenas nel periodo di emergenza
Pandemica COVID19.
Si è costituito per il triennio 2020/2022 un coordinamento scientifico di Medici del Lavoro e Medici specialisti in igiene e
Medicina preventiva per la progettazione di eventi finalizzati al miglioramento professionale del medico. Avendo periodicamente
rilevato online i bisogni formativi, anche alla luce dell’emergenza pandemica che stiamo vivendo in questo periodo propone la
modalità Formazione sul campo online per tutto il triennio 2020/2022, con l’obiettivo di migliorarne l’operatività e supportare
concretamente gli utenti nel soddisfacimento degli obiettivi formativi e dei crediti ECM da realizzare nell’arco del triennio
2020/2022, monitorandone la progressione e l’appropriatezza per stadi di avanzamento annuale.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web così come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità
Programma:
Modulo 1
Sicurezza sul lavoro ai tempi del COVID19 - Ottavio Narracci Medico chirurgo spec. Igiene e Medicina preventiva
Docente risk Management
Modulo 2
Il BLSD ai tempi di COVID19 – Fulvio Zavatto e Francesco Morgese Anestesisti Rianimatori – Istruttori qualificati IRC
Modulo 3
Il PARM* e il rischio pandemico – Ottavio Narracci
Modulo 4
Il Laboratorio analisi nel rischio pandemico + Aggiornamento a Ottobre 2020 – Emanuele Vinci Medico chirurgo – Patologo
clinico Microbiologo
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Dr. Ottavio Narracci.
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27/12/2020

ECOCOLORDOPPLER IN 3D
CON METODICA MEVEC
ID Evento: 310494 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 20
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista occupazionale, medico chirurgo, assistente sanitario,
tecnico ortopedico, odontoiatra, fisioterapista, infermiere, dietista, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi
di lavoro, ostetrica/o.

Crediti ECM assegnati: 20
Obiettivo nazionale ECM: 29
Moduli didattici:
Descrizione:
Il corso parte dai principi di base della fisiologia del sistema venoso valutato in 3D fino ad arrivare ai vasi da studiare ed alla
refertazione automatica con un’innovativa metodica computerizzata per l’esecuzione di un ecocolor doppler in 3D degli arti
inferiori con elaborazione dei dati dello schema grafico.
L’ultimo modulo verte sulle informazioni di tipo emodinamico degli arti inferiori con i moderni sistemi 3D. Il corso conferisce
Formazione specifica riguardo alle leggi della fisica che regolano la dinamica dei fluidi, oltre a condivisione di esperienze
nella diagnostica ultrasonografica. Il sistema MEVEC illustrato nel corso di aggiornamento guida il medico, indicandogli i vasi
da studiare e in quale ordine, dandogli la visione tridimensionale e liberandolo dalla elaborazione della mappa venosa e dalla
refertazione. Questo permette di avere dati oggettivi e suscettibili di elaborazione sulla base di un modelli matematici.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Introduzione PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO
Modulo 2
Il sistema venoso: fisiologia e fisiopatologia PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO
Modulo 3
Studio emodinamico dell’Insufficienza venosa degli arti inferiori PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO
Modulo 4
Mappa emodinamica venosa condivisa MEVeC PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO
Modulo 5
Manuale MEVEC Manuale di procedura operativa
Modulo 6
Presentazione WEBINAR 19 giugno 2020 DOTT. DEMETRIO GUARNACCIA
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Modulo 7
Progetto “MEVEC”(Mappa Emodinamica Venosa Condivisa) DOTT. PAOLO VALLE
Modulo 8
Progetto MEVEC: elaborazione e caratteristiche del software PROF. ALDO INNOCENTE GALEANDRO
Modulo 9
Cardiovascular mathematics: a modern approach to the venous system ING. P. LUCA BELLANDI ALBERTI
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Prof. Cataldo Innocente GALEANDRO – Medico chirurgo – Chirurgia vascolare Direttore scientifico
Dipartimento Salute Parco Scientifico Tecnologico Tecnopolis Valenzano Università di Bari.
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27/12/2020

BIOMECCANICA, POSTURA E
BIOMETRIA DIGITALIZZATA 3D
ID Evento: 310497 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 25
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista occupazionale, medico chirurgo, infermiere
pediatrico, tecnico ortopedico, odontoiatra, fisioterapista, infermiere, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, educatore
professionale, igenista dentale.

Crediti ECM assegnati:
Obiettivo nazionale ECM: 18
Moduli didattici: 10
Descrizione:
Focus del corso è quello di approfondire la comprensione delle relazioni tra il sistema di controllo del moto, la dinamica del
cammino e i meccanismi muscolari e articolari in gioco durante il movimento.
Il corso online verte sulla Formazione sul campo su Scheda Biomeccanica Diasu;
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
3D PODS FINALE
Modulo 2
Acquisizione BAK full FINALE
Modulo 3
Calibrazione telecamere FINALE
Modulo 4
Creare un paziente FINAL
Modulo 5
Dinamica FINAL
Modulo 6
Interpretazione dei dati
Modulo 7
Posizionamento markers
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Modulo 8
Stabilometria FINALE
Modulo 9
Statica FINALE
Modulo 10
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Dr. Pietro GALASSO – Medico Posturologo Esperto Sistema Biomeccanica DIASU
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27/12/2020

Titolo: ASSISTENZA DOMICILIARE DEL PZ
TRACHEOSTOMIZZATO IN VENTILAZIONE
MECCANICA A LUNGO TERMINE
ID Evento: 310510 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 10
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista occupazionale, psicologo, ortotottista / assistente
di oftalmologia, medico chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, odontoiatra, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, infermiere, dietista, educatore professionale, igenista
dentale.

Crediti ECM assegnati: 10
Obiettivo nazionale ECM: 3
Moduli didattici: 6
Descrizione:
Il corso è rivolto agli operatori sanitari, responsabili della cura domiciliare.
L’assistenza domiciliare respiratoria nel paziente tracheostomizzato rappresenta una delle realtà a maggiore
complessità che si possa rilevare sul territorio, all’interno della quale le responsabilità da parte degli operatori
coinvolti sono molteplici.
Comporta essenzialmente:
- definizione di una relazione di fiducia utente/medico/infermiere/familiari/care-giver
- conoscenza e competenza in merito alle tecniche utilizzate
- saper riconoscere complicanze e rischi legati all’assistenza
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
30’ Titolo relazione: L’assistenza respiratoria a domicilio: aspetti psicologici e relazionali legati alle patologie invalidanti
neurodegenerative. L’approccio al paziente in ventilazione meccanica. Relatori: C.Re.S. ADI Brindisi Dr. S. Argentiero/Infermiera
Biancamaria Cretì
area chat interattiva Forum
Modulo 2
30 ‘ Titolo relazione : Fisiologia della respirazione: ventilazione e volumi polmonari, diffusione dei gas e trasporto ematico.
Strumenti per il monitoraggio e corretta interpretazione dell’EGA. Approfondimento: IR - Insufficienza respiratoria cronica: le
patologie neuromuscolari degenerative. Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri
Modulo 3
60’ Video Simulazione pratica: La ventilazione meccanica: modalità di ventilazione, descrizione del ventilatore meccanico
domiciliare (componenti, sostituzione periodica di circuiti e filtri, manutenzione quotidiana). Saper leggere i parametri di
ventilazione e gli allarmi loro connessi. Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri e Infermiera Biancamaria Cretì
area chat interattiva Forum.
Modulo 4
30’ Titolo relazione: Gestione delle secrezioni tracheobronchiali: monitoraggio dei parametri respiratori del paziente
Approfondimento , videosimulazione pratica: Descrizione delle principali tecniche di disostruzione tracheobronchiale
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(Air-stacking con AMBU, cough assist, drenaggio posturale). Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri - Infermiera
Biancamaria Cretì area chat interattiva Forum
Modulo 5
30’ Titolo relazione: Gestione delle situazioni acute: saper riconoscere ed intervenire durante un‘insufficienza respiratoria (le linee
guida del BLS - basic life support e la RCP - rianimazione cardiopolmonare). - supporto video
Approfondimento , videosimulazione pratica: Le principali cause di IR nel paziente tracheostomizzato: ostruzione
totale o parziale della cannula, dislocazione, decannulazione accidentale, rottura di cuffia. Cosa fare?
Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri
area chat interattiva Forum
Modulo 6
60’ video Simulazione Back end dell’intervento: domande degli intervenuti e risposte dei relatori
area chat interattiva Forum
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Dr. Giovanni PORTALURI – Medico chirurgo Anestesista Rianimatore ASL BR.
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27/12/2020

LA CURA DEL PAZIENTE
TRACHEOSTOMIZZATO A DOMICILIO
ID Evento: 310518 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 9
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario laboratorio biometico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, medico
chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, fisioterapista,
infermiere, dietista, educatore professionale.

Crediti ECM assegnati: 9
Obiettivo nazionale ECM: 3
Moduli didattici: 9
Descrizione:
Il corso online è rivolto agli operatori sanitari, responsabili della cura domiciliare. l’assistenza domiciliare respiratoria nel paziente
tracheostomizzato rappresenta una delle realtà a maggiore complessità che si possa rilevare sul territorio, all’interno della quale
le responsabilità da parte degli operatori coinvolti sono molteplici:
- definizione di una relazione di fiducia utente/medico/infermiere/familiari/care-giver - conoscenza e competenza in merito alle
tecniche utilizzate - saper riconoscere complicanze e rischi legati all’assistenza
Il corso intende generare nell’operatore sanitario la consapevolezza di dover lavorare in maniera sicura, facendo proprie tutte
le informazioni possibili per una corretta pratica lavorativa quotidiana, tale da rassicurare il paziente ed il suo nucleo familiare,
riducendo ansie e timori legati all’assistenza.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
30’ Titolo relazione: L’assistenza domiciliare: aspetti informativi, relazionali ed educativi rivolti a paziente, familiari e caregiver in
merito alle azioni di cura a domicilio Relatori: C.Re.S. ADI Brindisi Dr. S. Argentiero/Infermiera Biancamaria Cretì.
Modulo 2
60 ‘ Titolo relazione: Cenni di anatomia e fisiologia dell’apparato respiratorio. Accertamento clinico e monitoraggio del paziente
con insufficienza respiratoria. Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri.
Modulo 3
60’ Simulazione pratica: controllo dei parametri vitali, sintomatologia e accertamento clinico. Medico Anestesista Dr. Giovanni
Portaluri e Infermiera Biancamaria Cretì.
Modulo 4
30’ Titolo relazione: Tracheostomia e cannule tracheostomiche: indicazioni, tecniche di confezionamento e complicanze. Scelta
del tipo di cannula e descrizione dei suoi componenti. Controllo e valutazione della condizione clinica del paziente prima, durante
e al termine della tecnica chirurgica. Relatore: Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri.
Modulo 5
30’ Titolo relazione: cura della tracheostomia: medicazione e cura dello stoma, dal primo confezionamento alla gestione
quotidiana (procedure, materiale occorrente, educazione sanitaria paziente/caregiver).
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Modulo 6
30’ Titolo relazione: Gestione quotidiana della tracheostomia–simulazione Titolo relazione: Broncoaspirazione: descrizione della
procedura Titolo relazione: Gestione della cuffia e alimentazione nel paziente tracheostomizzato Relatori: Medico Anestesista Dr.
Giovanni Portaluri/Infermiera Biancamaria Cretì
Modulo 7
30’ Titolo relazione: Sostituzione della cannula tracheostomica a domicilio: competenze e responsabilità del medico anestesista,
che ne definisce tempi e motivi della sostituzione; compiti dell’infermiere nella preparazione del piano di lavoro, del materiale
occorrente, dell’assistito e controllo dei parametri vitali del paziente in ogni fase della procedura descritta. Relatori: Medico
Anestesista Dr. Giovanni Portaluri/Infermiera Biancamaria Cretì
Modulo 8
60’ video Simulazione Pratica:Cura della tracheotomia/supporto video - Medico Anestesista Dr. Giovanni Portaluri/Infermiera
Biancamaria Cretì
Modulo 9
60’ video Simulazione Back end dell’intervento
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico Dr. Sebastiano ARGENTIERO – Medico Palliativista – RTI ADI San Bernardo.
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27/12/2020

LA GESTIONE DELLE ULCERE
DA DECUBITO
ID Evento: 310531 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 11
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario laboratorio biometico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, medico
chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, fisioterapista,
infermiere, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica.

Crediti ECM assegnati: 11
Obiettivo nazionale ECM: 3
Moduli didattici: 7
Descrizione:
Il Corso Fsc Online intende generare nell’operatore sanitario la consapevolezza di dover lavorare in maniera
sicura per gestire le ulcere da pressione dal momento della identificazione dei soggetti a rischio fino alla diagnosi precoce delle
lesioni e alla cura.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
30’ Titolo relazione : Quadro clinico e aspetti anatomo fisiologici delle lesioni da pressione. Descrizione degli stadi.
Dimostrazione video/foto
Relatori : Medico specialista dott.ssa Dell’Anna Anna Rita/Infermiere esperto Dr. Daniele Rosella
area chat interattiva Forum
Modulo 2
30 ‘ Titolo relazione : Criteri per l’identificazione dei pazienti a rischio e linee guida per la prevenzione delle lesioni da
pressione. Approccio integrato per la valutazione dei diversi parametri (dietologici, geriatrici, dermatologici ecc.)
Relatore: Medico Specialista: dott.sa Dell’Anna Anna Rita
Modulo 3
60’ Titolo relazione : Benessere del paziente in wound care
Relatore: Infermiere esperto Dr. Daniele Rosella area chat interattiva Forum
Modulo 4
30’ Titolo relazione: Tecniche di mobilizzazione e posizionamento della persona nei diversi livelli di dipendenza. Ruolo e
competenze dell’Operatore Socio Sanitario in autonomia e/o collaborazione con il caregiver
Relatore: Infermiere esperto Dr. Davide Italiano
area chat interattiva Forum
Modulo 5
60’ Titolo relazione: La cura delle lesioni da pressione: principi di medicazione, toilette chirurgica e tecniche
ricostruttive. Indicazioni terapeutiche e presidi farmacologici. Relatore: Medico Specialista: dott.sa Dell’Anna Anna Rita
Infermiere esperto in medicazioni avanzate Davide Italiano. Approfondimento , videosimulazione pratica: Dimostrazione degli
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ausili e simulazione delle tecniche. Infermiere esperto Dr. Davide Italiano
area chat interattiva Forum.
Modulo 6
60’ Titolo relazione: Illustrazione della procedura, materiale occorrente e principi di igiene e asepsi. Dimostrazione del materiale e
simulazione della procedura. Infermiere esperto: Dr.Daniele Rosella.
Modulo 7
60’ video Simulazione Back end dell’intervento: domande degli intervenuti e risposte dei relatori
area chat interattiva Forum.
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico Dr. Sebastiano ARGENTIERO – Medico Palliativista – RTI ADI San Bernardo.
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27/12/2020

“BLS-D RETRAINING” EMERGENZE URGENZE
NELLE ORGANIZZAZIONI SANITARIE
ID Evento: 310565 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 12
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, podologo, tecnico sanitario laboratorio biometico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, fisico,
ortottista/assistente di oftalmologia, medico chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, odontoiatra, chimico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, infermiere, terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, ostretica/o, tecnico di neurofisiopatologia.

Crediti ECM assegnati: 12
Obiettivo nazionale ECM: 6
Moduli didattici: 2
Descrizione:
Il retraining BLSD è un obbligo formativo cogente, l’attività di formazione permanente del personale sanitario di area non
intensiva su questo particolare tema sta diventando sempre più una funzione essenziale al fine di garantire una risposta
adeguata ed omogenea alle emergenze in ambito ambulatoriale e in corsia. L’arresto cardiaco è percentualmente superiore
tra i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere piuttosto che nell’ambiente esterno: le condizioni di salute critiche dei
degenti favoriscono l’insorgere di questi eventi drammatici. L’attività di formazione permanente online consente ai discenti di
eseguire praticamente in aula tutta la sequenza di rianimazione cardiorespiratoria, comprensiva dell’utilizzo del defibrillatore
semiautomatico, di interagire direttamente con gli istruttori e di mettere in pratica le capacità acquisite. La visione continua in
replica online facilita inoltre l’apprendimento e favorisce il mantenimento nel tempo delle conoscenze e delle abilità pratiche
acquisite.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione sul web , interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Basic Life Support and Defibrillation Dott. F. Zavatto, Dott. F. Morgese
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico Dott. F. Zavatto – Coordinatore Gruppo ionico salentino IRC – Istruttore qualificato.
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27/12/2020

COMUNICAZIONE EFFICACE E
UMANIZZAZIONE DELLE CURE
ID Evento: 310576 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 19
Data Fine: 16/12/2021

€ 50,00

Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, tecnico sanitario laboratorio biometico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista occupazionale,
psicologo, ortottista/assistente di oftalmologia, medico chirurgo, assistente sanitario, infermiere pediatrico, tecnico della fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico ortopedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, infermiere,
terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, dietista, educatore professionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ostretica/o, tecnico di neurofisiopatologia.

Crediti ECM assegnati: 19
Obiettivo nazionale ECM: 7 La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il consenso informato.
Moduli didattici: 16
Descrizione:
Progettato per aumentare sensibilmente la capacità di gestire domande e paure dei familiari e dei pazienti, incrementando la
capacita di risposta, di fornire informazioni e rassicurazioni.
Il percorso formativo risulta in linea con quanto richiesto nei requisiti di accreditamento istituzionale pone il suo Focus sul
miglioramento continuo della qualità e alla clinical governance, anche la centralità della persona, dei suoi diritti e bisogni di salute.
Il tema dell’umanizzazione viene considerato come una parte del più generale tema della qualità dell’assistenza sanitaria ed è al
centro dell’attenzione delle trascorse ed attuali politiche nazionali per la salute.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione sul web , interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
La comunicazione
Modulo 2
L’analisi dei valori personali
Modulo 3
La comunicazione analogica
Modulo 4
Gli stili comunicativi
Modulo 5
Consapevolezza del proprio stile comunicativo
Modulo 6
L’assertività
Modulo 7
La comunicazione efficace
Modulo 8
L’intelligenza emotiva
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Modulo 9
L’intelligenza sociale
Modulo 10
Il conflitto
Modulo 11
Conflitto e comunicazione
Modulo 12
Conflitto e negoziazione
Modulo 13
Il contesto delle organizzazioni
Modulo 14
La multiculturalità in azienda
Modulo 15
I conflitti sul lavoro
Modulo 16
Stress Lavoro-correlato
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Docente: Dott.ssa Simona CICALA – Psicologa Studio CICALA Satagroup
Responsabile scientifico: Dottoressa Loredana DI TEO Psicologa Psicoterapeuta – Trentennale esperienza.
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27/12/2020

LO SCREENING PRENATALE DEL PRIMO TRIMESTRE
ATTRAVERSO IL NIPT, LA PREECLAMPSIA E L’ECOGRAFIA.
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
ID Evento: 310580 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 20
Data Fine: 16/12/2021

€ 50,00

Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, tecnico sanitario laboratorio biometico, tecnico sanitario di radiologia medica, fisico, medico chirurgo, chimico,
infermiere, ostretica/o.

Crediti ECM assegnati: 20
Obiettivo nazionale ECM: 18
Moduli didattici: 8
Descrizione:
Per soddisfare le numerose richieste pervenute nell’anno 2020 dagli utenti del ns network professionale Satacard in area
ginecologica, viene riproposto online la fruizione in replica di un evento formativo d’eccellenza organizzato a Serravalle (San
Marino) il 21 Giugno 2019.
Riproposto nell’innovativa modalità di accreditamento ECM “Fsc con tecnica web” (formazione sul campo online) l’obiettivo è
quello di stimolare un dibattito online tra gli addetti ai lavori e diffondere l’importanza della diagnostica prenatale non invasiva
eseguita durante il primo trimestre di gravidanza.
In considerazione del notevole successo ottenuto nel 2019 e del prestigio ed autorevolezza di tutti i relatori e moderatori
coinvolti, nelle valutazioni nazionali l’evento ha mostrato un elevatissimo rating di gradimento attestandosi quale eccellente
occasione di aggiornamento e di riflessione e confronto tra specialisti di settore in ambito screening pre-natale.
Alla luce delle molteplici novità introdotte, la Medicina materno-fetale del I trimestre continua ad assumere una rilevanza sempre
maggiore per lo screening e la diagnosi precoce non solo di alterazioni cromosomiche ma anche di importanti patologie legate
alla gravidanza. Il Responsabile scientifico dell’evento dr.ssa Miriam Farinelli nel riproporre il corso in videoreplica online si pone
l’obiettivo di contribuire all’aggiornamento continuo dei partecipanti sulle nuove frontiere in ambito di screening (translucenza
nucale, markers ecografici, DNA fetale, preeclampsia), attraverso le evidenze scientifiche più aggiornate.
All’esperienza della Repubblica di San Marino, tra i primi banchi di prova europei delle nuove tecnologie NIPT ad elevata
automazione introdotte sul mercato, vengono introdotte nel corso online altre due importanti esperienze effettuate al Nord
Italia (Test Lab di Modena ) ed al Sud (Laboratorio Mardighian snc di Mesagne Brindisi) realtà laboratoristiche di eccellenza che
hanno associato in questi ultimi anni le potenzialità dei nuovi NIPT ai test di screening convenzionali per le trisomie fino ad oggi
riconosciuti dalle varie società scientifiche.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Introduzione al corso - Dott.ssa Miriam Farinelli - UOC Ostetricia e Ginecologia Rep. San Marino
Modulo 1
NIPT Overwiew (G. Rembouskos)
Modulo 2
Lo sviluppo dei NIPT (e della medicina di precisione) in sanità (A. Amoroso)
Modulo 3
Il punto di vista dell’ISS sugli Screening (A. Del Favero)
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Modulo 4
Esperienza dello screening congiunto in Toscana (E. Periti)
Modulo 5
Screening ecografico del primo trimestre (P. Volpe)
Modulo 6
ASPRE results and data from secondary analysis of the Study (K. Nicolaides)
Modulo 7
La chirurgia fetale oggi in Italia (N. Persico)
Modulo 8
Preeclampsia e screening del primo trimestre: risultati dell’esperienza quinquennale nelle Repubblica di San Marino (S.
Capriglione)
Contributo didattico L’esperienza NIPT in alta Automazione – Dr.ssa Angela RICCO Genetista Test Lab Modena
Contributo didattico L’integrazione dei test di screening per le trisomie con NIPT Vanadis – Dr Vito Minunno – Medico Patologo
clinico – Centro Studi Medici Mesagne BR
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico Dott.ssa Miriam Farinelli - UOC Ostetricia e Ginecologia Rep.San Marino.
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23/01/2021

PEG: GESTIONE DELLA GASTROSTOMIA
ENDOSCOPICA PERCUTANEA
ID Evento: 310849 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 10
Data Fine: 10/12/2021

€ 50,00

Professioni:

farmacista, biologo, tecnico sanitario laboratorio biometico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista occupazionale, psicologo, medico
chirurgo, assistente sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, fisioterapista, infermiere, dietista,
educatore professionale.

Crediti ECM assegnati: 10
Obiettivo nazionale ECM: 3
Moduli didattici: 4
Descrizione:
Assistere un paziente complesso a domicilio non è facile. E’ importante che il paziente e la famiglia non si sentano soli, sia dal
punto di vista della gestione puramente pratica della PEG e della nutrizione, sia dal punto di vista psicologico. E’ necessario
fornire ai caregiver tutte le nozioni per la gestione efficace del dispositivo attraverso l’educazione sanitaria continua. Il corso
FSC online intende generare nell’operatore sanitario la consapevolezza di dover lavorare in maniera sicura per gestire la PEG e
saperlo fare con professionalità efficiente ed efficace.
Si punta essenzialmente a: - Definizione di una relazione di fiducia utente/medico/infermiere/familiari/care-giver - Conoscenza e
competenza in merito alle tecniche utilizzate - Saper riconoscere complicanze e rischi legati all’assistenza.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Cretì Rossella La gestione della PEG a domicilio
Modulo 2
Cretì Rossella Gestire e somministrare la nutrizione: PEG e SNG a domicilio
Modulo 3
Aggiornamenti Scelte appropriate nel 2020
Modulo 4
Dimostrazione pratica PEG
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico: Dr. Lorenzo Ammirabile – Medico chirurgo – ASL BR .
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23/01/2021

LA CANNABIS AD USO MEDICO:
MULTIDISCIPLINARIETA’ A CONFONTO
ID Evento: 310920 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 14
Data Fine: 16/12/2021

€ 50,00

Professioni:

farmacista, psicologo, medico chirurgo, chimico, infermiere.

Crediti ECM assegnati: 14
Obiettivo nazionale ECM: 2 Linee guida - protocolli - procedure
Moduli didattici: 7
Descrizione:
Per soddisfare le numerose richieste pervenute nell’anno 2020 dagli utenti del ns network professionale Satacard su argomento
“Cannabis ad uso medico “, viene riproposto online la fruizione in replica di un evento formativo d’eccellenza organizzato su
Cannabis con l’eccellente intervento del Prof Fabrizio Schifano autorevole opinion leader sull’Argomento.
Riproposto nell’innovativa modalità di accreditamento ECM “Fsc con tecnica web” (formazione sul campo online) l’obiettivo è
quello di stimolare un dibattito online tra gli addetti ai lavori e diffondere l’importanza della diagnostica prenatale non invasiva
eseguita durante il primo trimestre di gravidanza.
In considerazione del notevole successo ottenuto nel 2020 e del prestigio ed autorevolezza di tutti i relatori e moderatori
coinvolti, nelle valutazioni nazionali l’evento ha mostrato un elevatissimo rating di gradimento attestandosi quale eccellente
occasione di aggiornamento e di riflessione e confronto tra specialisti di settore in ambito aggiornamento continuo in Medicina.
La cannabis ad uso medico è da molti anni argomento talmente dibattuto sia in ambito scientifico che sociale da imporre in
tutti i contesti sanitari specifici momenti di approfondimento finalizzati ad arginare la confusione prodotta dalla copiosità di
informazioni fatte circolare da sostenitori ed oppositori secondo posizioni eccessivamente radicalizzate.
Scopo del corso è quello di riorganizzare organicamente la molteplicità delle informazioni e favorire la piena conoscenza
dell’argomento da parte di medici (specialisti e medici di medicina generale farmacisti ), farmacisti (del servizio sanitario
nazionale e di farmacie convenzionate) ed infermieri.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Introduzione Contributo didattico Dott.ssa Vincenza Ariano
Modulo 2
L’uso medico della cannabis nello scenario internazionale delle nuove sostanze d’abuso Prof. Fabrizio Schifano
Modulo 3
La cannabis ad uso medico dalla farmacologia alla clinica Dott. Emilio Russo
Modulo 4
L’impianto normativo Dott.ssa Rossella Moscogiuri
Modulo 5
Le preparazioni galeniche magistrali a base di cannabis medica: l’esperienza della ASL di Taranto Dott.ssa Maria Clementina
Resta
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Modulo 6
Contributo didattico Dott.ssa Maria Nacci
Modulo 7
I disturbi psichiatrici da cannabis Dott. Guido Di Sciascio
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%.
Responsabile scientifico: Dr Sebastiano Argentiero Medico Palliativista.
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16/12/2020

CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID 2019)
E PATOLOGIA CLINICA
ID Evento: 310926 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 8
Data Fine: 10/12/2021

€ 50,00

Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, tecnico sanitario laboratorio biomedico, medico chirurgo, odontoiatra, fisioterapia, tecnico della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, ostretrica/o.

Crediti ECM assegnati: 23,4
Obiettivo nazionale ECM: 20
Moduli didattici: 3
Descrizione:
Nell’attuale contesto della pandemia COVID-19 causata dal coronavirus SARS-CoV-2, la Medicina di Laboratorio ha un ruolo
essenziale nel fornire informazioni, attraverso ricerca, validazione ed esecuzione di test, finalizzati a identificare e differenziare
i soggetti malati da quelli che non lo sono, così come ad identificare i soggetti venuti a contatto con il virus così come è
estremamente importante, nella pratica clinica medica la gestione dei pazienti in terapia farmacologica e in trattamento
odontoiatrico.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Il Laboratorio analisi nel rischio pandemico Dati al 28 luglio 2020 - Dr. Emanuele Vinci
Modulo 2
Test di laboratorio per Covid 19 - Strategie ed obiettivi Aggiornamento novembre 2020 - Dr. Emanuele Vinci
Modulo 3
La Diagnostica molecolare e Sars CoV2 Dr Luigi Tagliaferro
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%.
Responsabili scientifici e docenti : Dr. Emanuele VINCI – FNOMCEO Sez. Ambiente e Salute – Direttore Scintifico EBM Fasano (BR)
- Dr. Luigi TAGLIAFERRO Resp. Laboratorio COVID ASL LE – PO Galatina (LE).
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23/01/2021

ATTUALITA’ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE
NELLO SCOMPENSO CARDIACO
ID Evento: 310931 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 12
Data Fine: 16/12/2021

€ 50,00

Professioni:

farmacista, biologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, medico chirurgo, infermiere, ostretrica/o.

Crediti ECM assegnati: 12
Obiettivo nazionale ECM: 1
Moduli didattici: 3
Descrizione:
Per soddisfare le numerose richieste pervenute nell’anno 2020 dagli utenti del ns network professionale Satacard su argomento
“Scompenso cardiaco “, viene riproposto online la fruizione in replica di una selezione delle piu belle sessioni formative curate dal
Dott Antonio AMICO Medico cardiologo Direttore del UOC ASL LE Cardiologia autorevole opinion leader sull’Argomento.
Riproposto nell’innovativa modalità di accreditamento ECM “Fsc con tecnica web” (formazione sul campo online) l’obiettivo è
quello di stimolare un dibattito online tra gli addetti ai lavori e diffondere l’importanza della discussione multidisciplinare alla base
dell’interazione PDTA.
Lo scompenso cardiaco (sc) rappresenta lo sbocco finale di numerose cardiopatie che esitano in una ridotta portata cardiaca e/o
nell’incremento delle pressioni intracardiache e in una costellazione di sintomi e segni l’evento nell’innovativa versione fsc online
offre un’occasione unica di formazione e aggiornamento dettagliato comprendente tutti i passaggi del percorso diagnosticoterapeutico.
Il corso online ha l’obiettivo di aprire nuove prospettive nell’iter diagnostico-terapeutico-assistenziale sullo scompenso cardiaco:
innovazioni terapeutiche e organizzative affrontando snodi decisionali utilizzati come base per la discussione collegiale da parte
del gruppo/comunità di apprendimento e con l’obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità sul nuovo approccio
farmacologico allo scompenso.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Il profilo del paziente ambulatoriale con scompenso cardiaco: è veramente “oligosintomatico”?
Modulo 2
Il nuovo approccio farmacologico allo scompenso cardiaco nelle linee guida europee: come ottimizzare la terapia nel paziente
ambulatoriale? Dott. Massimo Iacoviello
Modulo 3
Biomarkers SCA del dr A. Amico intervista A. Clerico -Fondazione Monasterio PISA
Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità
totale di ore di impegno online per il completamento del tempo di apprendimento previsto.
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui
una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%
Responsabile scientifico e Docente AMICO ANTONIO FRANCESCO Medico Specialista Cardiologia e Farmacologia Clinica
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri ASL LE - Direttore Struttura complessa Cardiologia UTIC Ospedale di
Copertino e Galatina ASL Lecce
Docenti: IACOVIELLO MASSIMO Medico Specialista Cardiologia Università Bari - Dr. Aldo Clerico -Fondazione Monasterio PISA
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23/01/2021

L’AUDIT IN SANITA’: GESTIONE DELLA FASE “CHECK ED ACT”
NELL’ACCREDITAMENTO AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE

ID Evento: 310934 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD - FONDIMPRESA

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 16
Data Fine: 16/12/2021

€ 120,00

Professioni:

farmacista, biologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, medico chirurgo, tecnico della
fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, chimico, fisioterapista, infermiere, ostretico/o.

Crediti ECM assegnati: 16
Obiettivo nazionale ECM: 34 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Moduli didattici:
Descrizione:
Il modulo per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione della Qualità ha l’obiettivo di formare risorse in grado di condurre Audit
di prima, seconda e terza parte con riferimento alla specifica Norma UNI EN ISO 9001:2015 utilizzando metodologie e tecniche di
cui alle norme UNI EN ISO 19011:2018 – UNI CEI EN - ISO/IEC 17021-1:2015. Il corso è interamente in Fsc online
Obiettivi:
- Conoscenza e comprensione della Norma UNI EN ISO 9001:2015 a fronte della quale devono essere eseguiti gli Audit per la
valutazione della conformità;
- Conoscenza delle metodologie e dei processi di audit propri della UNI EN ISO 19011:2018 e della UNI CEI EN ISO/IEC 170211:2015, applicati al sistema di gestione;
- Conoscenza delle capacità attitudinali richieste per eseguire e coordina-re attività di audit: pianificazione, organizzazione,
conduzione, comunicazione e gestione, ecc.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Introduzione al concetto di qualità, certificazione e accreditamento
Modulo 1
Il concetto di Risk Based Thinking e Analisi della norma ISO 9001:2015
Modulo2
La conduzione dell’audit (pianificazione, conduzione, reporting: obiettivi, responsabilità)
Modulo 3
ll processo di comunicazione nell’audit
Modulo 4
Risk Based Thinking, Contesto dell’organizzazione, Leadership
Modulo 5
Pianificazione
Modulo 6
Supporto e Gestione delle informazioni documentate, Attività operative, produzione ed erogazione dei servizi
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Modulo 7
Valutazione delle prestazioni , Miglioramento
Modulo 8
Esercitazioni individuali e di gruppo sull’elaborazione di un report di audit e relativa conduzione della riunione di chiusura
dell’audit.
Le videolezioni teoriche si alterneranno ad esercitazioni online su casi aziendali nel contesto sanitario e simulazioni.
Responsabile scientifico e docente : Dottoressa Daniela Di Teo – Auditor Lead Auditor Sanità – ultradecennale esperienza in
Organizzazioni Sanitarie complesse.
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23/01/2021

GESTIONE DELLA FASE “DO” NELL’ACCREDITAMENTO
AL SISTEMA SANITARIO NAZIONALE
ID Evento: 310936 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD - FONDIMPRESA

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 18
Data Fine: 16/12/2021

€ 150,00

Professioni:

farmacista, biologo, logopedista, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, psicologo, medico chirurgo,
tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, chimico, fisioterapista, infermiere, ostretico/o.

Crediti ECM assegnati: 18
Obiettivo nazionale ECM: 34 Accreditamento strutture sanitarie e dei professionisti. La cultura della qualità, procedure e certificazioni, con acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
Moduli didattici: 10
Descrizione:
Indispensabile corso di formazione per le fasi successiva a quella del PLAN ed adeguamento al Regolamento
della Regione Puglia n 16/2019 in fieri.
Unico nel suo genere il corso diventa un prezioso strumento per l’allineamento delle conoscenze e certificazione delle
competenze (esaustivo di tutto il fabbisogno crediti ECM) degli operatori sanitari impegnati
Utile per le strutture Sanitarie che proseguono l’allineamento alle disposizioni del percorso di accreditamento
istituzionale nel SSN.
Viene garantito Il miglioramento continuo con una formazione specifica interattiva online Affiancamento Fsc
seguendo le Linee Guida su «Autovalutazione delle Evidenze» Regolamento n 16/2019 - pubblicate con
Deliberazione della Direzione Generale dell’Aress Regione Puglia N 315.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Il quadro regolamentare di riferimento
Modulo 2
Sistema di Gestione per la Qualità e Accreditamento istituzionale
Modulo 3
Articolazione del Manuale di accreditamento e gli 8 Criteri
Modulo 4
Manuale di accreditamento ed Il Piano annuale della Qualità
Modulo 5
La Carta dei servizi nella Fase DO-CHECK ed ACT
Modulo 6
Trasporto dei campioni biologici
Modulo 7
Privacy e consenso informato
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Modulo 8
Comunicazione interna ed esterna
Modulo 9
Il Piano aziendale di Risk Management
Modulo 10
l’HTA nella scelta ed utilizzo dei dispositivi medicali
Responsabile scientifico e docente: Dottoressa Daniela Di Teo – Auditor Lead Auditor Sanità – ultradecennale esperienza in
Organizzazioni Sanitarie complesse.
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23/01/2021

VITAMINA D: MULTIDISCIPLINARIETÀ A CONFONTO
ID Evento: 310936 | Codice Edizione: 1
VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 12
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, medico chirurgo, infermiere

Crediti ECM assegnati: 12
Obiettivo nazionale ECM: 2 Linee guida - protocolli - procedure
Moduli didattici: 6
Descrizione:
La vitamina D interviene, in tutte le fasi della vita, a regolare il metabolismo fosfo-calcico ed è ampiamente riconosciuto il
ruolo del suo deficit nelle malattie metaboliche dell’osso che vanno dal rachitismo infantile alle fratture da fragilità nell’adulto e
nell’anziano. Negli ultimi anni l’identificazione dei recettori di questo ormone in tessuti e cellule non coinvolti nel mantenimento
dell’omeostasi del calcio e i risultati di un numero in continuo aumento di studi, hanno suggerito che bassi livelli di vitamina D
rappresentano un fattore di potenziale rilevanza in molteplici patologie extrascheletriche.
Questo corso attraverso una attenta disamina dell’ipovitaminosi D e delle diverse patologie a essa correlate ha l’obiettivo di
fare emergere alcune problematiche ancora in essere nel trattamento e di fornire gli strumenti necessari per impostare in modo
corretto la terapia, con un occhio attento alla prescrivibilità e alla rimborsabilità in base alla nota 96.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Vitamina D: metabolismo e funzioni fisiologiche G. Floriddia
Modulo 2
Il ruolo della vitamina D: da vitamina a pro-ormone G. Floriddia
Modulo 3
Ipovitaminosi D prescrivibilità e rimborsabilità la nota 96 C. Lo Barco
Modulo 4
Comorbidità e osteoporosi C. Lo Barco
Modulo 5
Indicazioni, razionale, potenzialità nota 96 C. Lo Barco
Modulo 6
Discussione: vitamina D nuove prospettive C. Lo Barco/ G. Floriddia
Giuseppina Foriddia - Ambulatorio di Endocrilnologia di Laterza, Distretto Socio Sanitario 1, Azienda Sanitaria Locale Taranto
Chiara Lobarco - Ospedale San Pio di Castellaneta Taranto.
Responsabile scientifico: Dr. Antonio Marsico – Medico Chirurgo Reumatologo ASL TA.
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23/02/2021

ATTUALITA’ NEI TRATTAMENTI DI RIPRODUZIONE ASSISTITA:
STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
ID Evento: 310976 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 13
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

farmacista, biologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, medico chirurgo, infermiere, ostretica/o.

Crediti ECM assegnati: 13
Obiettivo nazionale ECM: 1
Moduli didattici: 4

Descrizione:
Il corso online ha l’obiettivo di aprire nuove prospettive nell’iter diagnostico-terapeutico-assistenziale della coppia nel centro di
medicina riproduttiva.
L’attenzione verrà focalizzata sulle criticità e sulle prospettive più attuali e discusse in letteratura: l’avanzamento tecnologico e la
personalizzazione delle cure.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
I protocolli Eugin verso la sicurezza delle tecniche di fecondazione assistita- D. Carone
Modulo 2
Screening diagnostico pre-concepimento: Il test ONEforTWO – Prof.ssa R Tomaiuolo
Modulo 3
Update sugli usi ed abusi della PGT. Valutazione critica delle indicazioni - D. Carone
Modulo 4
L’ imaging nella valutazione della sterilità femminile L’isterosalpingografia HSG - C. Varelli
Responsabile scientifico: Dr. Domenico CARONE – Specialista in Ostetricia e Ginecologia - Esperto in medicina della
riproduzione. Responsabile clinico “Clinica Eugin” Taranto.
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23/02/2021

ATTUALITA’ DIAGNOSTICHE E TERAPEUTICHE NEL CANCRO DELLA
PROSTATA: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE FUTURE
ID Evento: 311001 | Codice Edizione: 1

VALIDO PER SATACARD CLASSIC - PLUS - GOLD

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 13
Data Fine: 16/12/2021
Professioni:

Farmacista, Biologo, Tecnico sanitario laboratorio Biomedico, Tecnico sanitario radiologia medica, Medico chirurgo, Infermiere.

Crediti ECM assegnati: 13
Obiettivo nazionale ECM: 1
Moduli didattici: 5

Descrizione:
Il Corso online ha l’obiettivo di aprire nuove prospettive sia nella diagnosi precoce che nella terapia più efficace del carcinoma
prostatico, ottimizzando la selezione di pazienti candidati a nuove procedure bioptiche e sviluppando la scelta di un trattamento
terapeutico personalizzato nelle forme tumorali avanzate.
La biopsia prostatica è stata rivoluzionata per tecniche di prelievo, tecniche di imaging (RM e microultrasuoni), classificazione del
grading e tecniche di analisi istologica come la confocale. oltre a questo, recenti trial clinici hanno fornito livelli di evidenza tali
da modificare le linee guida. L’approfondimento di queste tematiche eseguito da esperti del settore consente di poter avere una
panoramica completa, ricevere le informazioni essenziali per un aggiornamento indispensabile per capire i cambiamenti in atto e
gli sviluppi futuri della diagnostica bioptica applicata non solo alla prima diagnosi, ma alla sorveglianza attiva e alla terapia focale
L’evento nell’innovativa versione FSc online offre un’occasione di formazione e aggiornamento dettagliato comprendente tutti
i passaggi del percorso diagnostico-terapeutico dall’esame clinico, al laboratorio, alla diagnostica strumentale non invasiva ed
invasiva fino alla discussione sulle tecniche terapeutiche chirurgiche e radioterapiche più avanzate, ed infine il tipo di trattamento
farmacologico, nei casi di cancro prostatico in stadio avanzato e farmaco-resistente.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Overview “Prostate cancer-news” S. Dilena
Modulo 2
PSA, PHI, e nuovi biomarker molecolari per la diagnosi precoce del carcinoma prostatico M. Varelli
Modulo 3
Fusion Biopsy e RM multiparametrica C. Varelli
Modulo 4
Metodologia della diagnosi istologica del carcinoma della prostata U. Ferbo
Modulo 5
La Telemedicina nell’ambulatorio di urologia – Dr. Marco Rinaldi
Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità totale di ore di impegno
online per il completamento del tempo di apprendimento previsto.
Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia randomizzazione basato su quattro domande di cui una sola corretta.
Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte corrette pari ad almeno il 75%.
Responsabile scientifico e docente: Dr. Sebastiano DI LENA -Medico Urologo –Dir SS Urologia ASL TA.
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15/01/2021

RADIAZIONI IONIZZANTI IN MEDICINA: FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO SULLE NORME FONDAMENTALI DI SICUREZZA
RELATIVE ALLA RADIOPROTEZIONE
ID Evento: 311266 | Codice Edizione: 1
VALIDO PER SATACARD FLASH

€ 200,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 22
Data Fine: 23/11/2021
Professioni:
biologo, tecnico sanitario laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, fisico, medico chirurgo, assistente
sanitario, infermiere pediatrico, odontoiatra, chimico, infermiere, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.

Crediti ECM assegnati: 22
Obiettivo nazionale ECM: 27 Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate. Radioprotezione
Moduli: 8
Moduli didattici: 5

Descrizione:
La formazione in materia di radioprotezione del personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti è un obbligo di legge previsto
dal D.Lgs. 101/2020 – che mira alla tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti. In quest’ottica l’evento proposto si pone
l’obiettivo di fornire specifiche informazioni sulla radioprotezione e sulla ottimizzazione di procedure e tecniche nelle applicazioni
di radiazioni ionizzanti in medicina. Nello specifico, ai sensi del comma 2 art. 162 del D.lgs 101/2020, l’evento è rivolto a tutti
i professionisti sanitari che operano in ambiti direttamente connessi all’esposizione medica e, limitatamente alle tematiche
connesse ai criteri di giustificazione e appropriatezza, ai medici di medicina generale e ai pediatri di famiglia.
I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri lavori,
documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017,
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Modulo 1
Radiazioni ionizzanti (gruppo 1, 2, 3, 4)
(Prof. T. Maggipinto – 1 ora)
- Principi fisici delle radiazioni ionizzanti
- Sorgenti di radiazioni ionizzanti
- Decadimento radioattivo
- Raggi X (natura e produzione)
- Interazione delle radiazioni ionizzanti con la materia
Modulo 2
Rischi da radiazione e dosimetria (gruppo 1, 2, 3, 4)
(Prof. G. Maggipinto – 1 ora)
- effetti biologici delle radiazioni
- principi della radioprotezione
- grandezze fisiche e dosimetriche e relative unità di misura
- la radioattività naturale
Modulo 3
Radioprotezione (gruppo 1, 2, 3, 4)
(Dott. G. Simeone – 1 ora)
- la radioattività naturale
- normativa di radioprotezione
- uso dei dispositivi di protezione individuale
- esposizioni potenziali
- incidenti che implicano sovra esposizioni alle radiazioni ionizzanti
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Modulo 4
Gestione del paziente e sua radioprotezione (gruppo 1, 2, 3, 4)
(Dott. P. Pedote – 1 ora / Dott. D. Mola – 1 ora)
- appropriatezza, giustificazione e ottimizzazione
- consenso informato
- livelli diagnostici di riferimento
- tecniche che implicano l’impiego di alte dosi
- dosimetria
- assicurazione e controllo di qualità
Modulo 5
Soggetti e pratiche radiologiche che richiedono speciale protezione (gruppo 1, 2, 3, 4)
(Prof. P. Lovreglio 1 ora)
- gravidanza potenziale e gravidanza in atto
- neonati e infanzia
- soggetti con elevata suscettibilità
- ricerca medica e biomedica
- attività di screening
Modulo 6
Medicina nucleare (gruppo 2)
(Prof. G. Rubini – 2 ore / Dott. G. Simeone – 1 ora)
- indicazioni delle indagini medico nucleari
- procedure, strumentazioni e apparecchiature per la medicina nucleare
- radiofarmaci e relativi controlli di qualità
- preparazione di dosi individuali, calibrazione delle dosi e protezione degli organi a rischio
- disposizioni particolari per i pazienti portatori di radioattività
- controllo qualità apparecchiature
- radioprotezione e normativa specifica in medicina nucleare
- procedure per i rifiuti radioattivi.
Modulo 7
Radiodiagnostica (gruppo 3)
(Dott. D. Avezzano – 1 ora / Prof. A. Scardapane – 1 ora)
- elementi di tecnica radiologica
- scelte d’uso di apparecchiature per radiodiagnostica
- fattori che influenzano la dose di radiazione, e relativa influenza sulla qualita immagine
- corretto utilizzo dei mezzi di contrasto
- utilizzo appropriato di precedenti informazioni cliniche e tecniche e procedure alternative
- Ruolo attuale dell’image mediante TC, imaging vascolare e procedure interventistiche
Modulo 8
Radioterapia (gruppo 4)
(Dott. D. Mola – 1 ora / Prof. ssa A. Sardaro – 1,5 ore)
- apparecchiature di radioterapia
- controlli qualità apparecchiature
- dosimetria
- radioprotezione e normativa specifica in radioterapia
- radiobiologia, radiosensibilizzazione ed effetti collaterali precoci e tardivi
- procedure e indicazioni della radioterapia
- volumi bersaglio
- effetti collaterali precoci e tardivi
Discussioni interattive in area riservata su www.sataccademy.it- Moderate da esperto e in tracciabilità totale di ore di impegno
online per il completamento del tempo di apprendimento previsto. Questionario (Verifica dell’apprendimento) a doppia
randomizzazione basato su quattro domande di cui una sola corretta. Superamento del corso Fsc online soltanto a risposte
corrette pari ad almeno il 75%.
Responsabile scientifico: Prof. Giuseppe Maggipinto -già Professore associato di Fisica applicata Università di Bari.
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13/03/2021

LA SORDITA’ NELLA SOCIETÀ MODERNA: APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE E STATO DELL’ARTE
ID Evento: 311474 | Codice Edizione: 1

VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER SATACARD FLASH
– SINGLE COURSE

€ 50,00

Tipo: FSC CON TECNICA WEB - GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
Sede: TARANTO (TA), PIATTAFORMA INTERATTIVA SATACCADEMY
Nr. Partecipanti: 999
Gratuito su invito per 200 Utenti Gruppo miglioramento ECM – UDIMED
Ore di videolezioni e Ore di interazione su web: 20
Data Fine: 13/06/2021
Professioni:
farmacista, logopedista, medico chirurgo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotestista.

Crediti ECM assegnati: 20
Obiettivo nazionale ECM: 4 - Appropriatezza delle prestazioni sanitarie, sistemi di valutazione, verifica e miglioramento dell’ef-

ficienza ed efficacia. Livelli essenziali di assistenza (LEA).
Moduli: 11

Moduli didattici: 5
Descrizione:
“Evento online medico scientifico sulla sordità e gli aspetti ad essa correlati.”
Secondo i dati forniti dalle associazioni di settore si stima che nel nostro paese circa il 9% della popolazione ha problemi di udito.
In altre parole presentano una riduzione più o meno seria della capacità uditiva. Dei milioni di italiani che soffrono di sordità il 75
% presentano perdite uditive leggere e medie. Il 20% presenta perdite uditive severe e medio-gravi. Il rimanente 5% soffrono
di menomazioni uditive gravi e profonde. Il primo assioma della comunicazione sostiene giustamente che non si può non
comunicare. Molto spesso leproblematiche legate alla sordità creano evidenti difficoltà se non opportunamente trattate, che si
ripercuotono poi sul generale stato di benessere psicofisico e sociale. Pensiamo al mondo del lavoro, della scuola, delle relazioni
sociali. Si tratta però di difficoltà spesso facilmente superabili col giusto metodo e approccio e voglia di fare.
La persona affetta da sordità non è solo due orecchi che non sentono, è un insieme di comportamenti e funzioni complesse
che si mescolano sinergicamente, essa può e deve interagire con gli altri e col mondo, ed essere parte integrande di esso.
L’approccio multidisciplinare è una tipologia di intervento che abbraccia la persona dal punto di vista totalitario, affrontando
problematicherelative ai diversi aspetti che la patologia ha e comporta. Si tratta quindi di un approccio olistico e quindi di
maggior efficacia. I partecipanti all’evento, nel periodo di fruizione, interagiscono tra di loro, con i tutor, docenti e “postano” propri
lavori, documentazione utile (linee guida, bibliografie attinenti l’argomento) condividendola nel gruppo.
Il Corso è interamente online strutturato ed accreditato nell’innovativa Tipologia formativa Fsc online - Formazione sul campo
che si avvale di tecniche web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017.
Il Gruppo di miglioramento “Satacard” è una comunità di apprendimento o di pratica riconosciuto network professionale con
obiettivo di generare conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di ciascun
componente è di beneficio all’intera comunità.
Programma:
Moderatore web: Dott. Fabio CARDUCCI
APERTURA LAVORI E PRESENTAZIONE
Modulo 1
Dott.ssa Carla Costanzo L’importanza della qualità della vita in persone affette da sordità
Modulo 2
Dott. Graziano D’Elia Approccio multidisciplinare al paziente ipoacusico
Modulo 3
Dott.ssa Teresa Candreva Ipoacusia infantile
Modulo 4
Dott. Christian Borghi Protesizzazione Pediatrica
Modulo 5
36

Dott. Giovanni Longo Ipoacusia da rumore
Modulo 6
Dott. Mario Leante Presbiacusia
Modulo 7
Dott. Vincenzo Vincenti La Tele-Audiologia
Modulo 8
Dott. Nicola Quaranta L’impianto cocleare
Modulo 10
Dott. Gaetano Leone Aggiornamenti e nuove tecnologie: L’importanza degli apparecchi acustici
Modulo 11
Dott. Francesco Pavani Impianto Cocleare e LIS
Responsabili scientifici Dott. Fabio CARDUCCI Dirigente ASL I fascia - S.C. di O.R.L. - Ospedale San Giuseppe
Moscati - Dott. Graziano D’ELIA Direttore scientifico UDIMED TARANTO.

37

Elenco Nazionale Provider 434

LA FORMAZIONE CONTINUA NEL SETTORE «SALUTE»
Il catalogo Satagroup per l’anno 2021 fonda la sua efficacia sull’innovativa Tipologia formativa da
noi utilizzata ed ormai consolidata negli anni: la Formazione sul campo che si avvale di tecniche
web cosi’ come previsto dall’art 5. GRUPPI DI MIGLIORAMENTO (FSC) Accordo Stato-Regioni del 2
Febbraio 2017
Satacard accredita in tale tipologia la maggior parte dei Suoi eventi coinvolgenti gruppi di lavoro/
studio/miglioramento finalizzati al miglioramento della qualità, alla promozione della salute,
all’accreditamento e alla certificazione di sistemi, dell’organizzazione di servizi, di prestazioni
Satacard ha una storia consolidata, annoverandosi tra i primi sette Provider Nazionali per
tali tipologie formative e Blended, gestisce oltre 100 Organizzazioni sanitarie e comunità di
apprendimento o di pratica e come riconosciuto network professionale ha l’obiettivo di generare
conoscenza organizzata e di qualità. Non esistono differenze gerarchiche perché il lavoro di
ciascun componente è di beneficio all’intera comunità. Tutte le produzioni didattiche di Satacard
si avvalgono di innovative tecniche web su proprio Portale www.sataccademy unico ad essere
accreditato presso Ente Regione Puglia per soddisfare gli stringenti requisiti richiesti dalla normativa
su tracciabilità di frequenza ed altro.
L’assegnazione dei crediti al programma ECM su Piattaforma interattiva multimediale www.
sataccademy.it del Provider Satagroup srl Albo Nazionale n 434 garantisce al professionista
sanitario il soddisfacimento del fabbisogno formativo particolarmente utile in questo periodo di
emergenza pandemica.
Requisiti dell’utente per l’ottenimento dei crediti formativi ECM:
- Deve essere inserito nel ns circuito di miglioramento continuo denominato “Satacard” in regola per
l’anno 2021
- Deve aver seguito per intero l’evento da noi accreditato
- Deve aver soddisfatto le interazioni online in area riservata (certificazione provider della
tracciabilità)
- Deve aver soddisfatto i momenti di valutazione (superamento dei questionari di apprendimento
laddove richiesti per almeno il 75%) e quello di valutazione efficacia evento
- Presenza documentata ad almeno 90% delle interazioni online in area riservata
Per tutte queste attività online viene attestata all’utente iscritto la designazione formale e la
presenza documentata alle riunioni/attività sotto la responsabilità del Provider.
Tutte le attestazioni si configurano quali sessioni di studio e sono autorizzate all’operatore della
Sanità dalle proprie Organizzazioni di appartenenza fino alla capienza prevista dai contratti collettivi
Nazionali di lavoro.
COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA ECM FORMAZIONE A DISTANZA CON QUALSIASI
BROWSER SU www.sataccademy.it
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Commissione Nazionale Formazione Continua

SATAGROUP s.r.l.

Sede Legale e Segreteria Organizzativa:
Direzione ed Amministrazione
Taranto - via Cesare Battisti n 244
099 45 09 594 - 348 348 1348

Iscrizione al Registro delle Imprese di Taranto
Codice Fiscale e Partita IVA 02735710739 - REA TA - 166299

e-mail: segreteria@satacard.it | satagroup@pec.it | www.satacard.it | www.sataccademy.it

