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INTRODUZIONE (video introduttivo del corso)
     
MODULO 1    (50 minuti / 15+10+25 minuti)
STRATIFICAZIONE DEL RISCHIO E APPROCCI PRATICI ALLA GESTIONE DEL COLESTEROLO
Salim Virani (Houston, TX)
- Stratificazione del rischio: il primo passo nella prevenzione primaria ASCVD
 - Approcci pratici alla gestione del colesterolo 
- Azzardo su rischio e lipidi! (domande gioco) 

MODULO 2     (25 minuti)
GIOCO SULLE MODIFICHE ALLO STILE DI VITA
Jorge Trejo-Gutiéarrez   (Jacksonville, FL)
- Modificare lo stile di vita. Soluzioni per medici e pazienti

MODULO 3      (45 minuti)
GESTIONE DELL’IPERTENSIONE. SOLUZIONI CHE SALVANO VITE
- Materiale educazionale ACC, (slides, video, ecc.)

MODULO 4      (40 minuti)
MOMENTO DI CURIOSITA’ SUL DIABETE
Ralph Riello III  (New Haven, CT)
- Verifica delle conoscenze sul diabete (domande) 

MODULO 5     (10 minuti)
ICTUS: RISCHIO, RICONOSCIMENTO E CURA RACCOMANDATA
Geoffrey  Barnes   (Plymouth Rd)
- Verifica delle conoscenze sull’ictus  (domande)

MODULO 6         (25 minuti)
UTILIZZO DELL’ASPIRINA – CONSIDERAZIONI SULLA PREVENZIONE PRIMARIA DELL’ASCVD
J.William McEvoy  (Galway, Ireland)
- Verifica delle conoscenze sull’aspirina

VALUTAZIONE FINALE DEL CORSO

RAZIONALE

La riduzione del carico globale delle malattie non trasmissibili 
(NCD) dipende da operatori sanitari in prima linea che sono 
autorizzati e attrezzati per gestire i fattori di rischio nei pazienti. 
NCD Academy si propone di rispondere a questa esigenza 
attraverso la formazione sul gruppo di malattie non trasmissibili 
che pongono il maggior carico di mortalità e morbilità, a partire 
dalle malattie cardiovascolari (CVD) dato il loro rango di principale 
causa di morte.
Questo corso certificato ACC (American College of Cardiology) 
sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'ictus 
tratta delle conoscenze essenziali per la valutazione del rischio, 
nonché dei comportamenti di stile di vita e delle terapie farma-
ceutiche raccomandate per ridurre il rischio nei pazienti. I 
discenti esploreranno strategie per adattare le cure in base al 
profilo di rischio unico del paziente, compreso il trattamento per 
i pazienti con ipertensione e le linee guida per la gestione del 
rischio cardiovascolare.
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