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Il percorso globale dell’Accademia è propedeutico e pertanto il Corso 2023 
sarà una evoluzione del primo Corso 2022 e del suo programma scientifico. 
I discenti del 2022 avranno infatti, accanto alla possibilità di consolidare i 
temi già affrontati, la loro integrazione con le novità emerse o emergenti, e 
potranno approfondire ulteriormente gli argomenti clinici complessi; ma, 
soprattutto, verranno formati su tematiche nuove non ancora affrontate.
Al tempo stesso, le iniziative didattiche del 2023 saranno strutturate in modo 
da essere utilmente frequentate anche dai nuovi discenti: infatti il format 2023 
prevede anche la ripresa attiva dei principali argomenti svolti nel Corso 2022. 
I Relatori proposti, oltre ad essere autorevoli riferimenti nella loro area di 
competenza clinica e adatti ad una didattica interattiva, vengono anche scelti 
per avere una visione globale interdisciplinare nella gestione dei pazienti 
complessi, volta ad un affronto appositamente “ritagliato” sul singolo paziente. 

Le modalità didattiche saranno identiche a quelle utilizzate proficuamente 
nella prima edizione 2022: 6 grandi lezioni in presenza, interattive, a 
cadenza mensile al Sabato, da Gennaio a Giugno 2023, ciascuna seguita 
da incontri online molto interattivi a gruppi più piccoli, preparati dai Tutor 
dell’Accademia insieme al Responsabile Scientifico, e aventi come oggetto 
le sintesi pratiche della lezione, con schemi riassuntivi ed esempi pratici. Tali 
brevi incontri di approfondimento e sintesi saranno calendarizzati (a seconda 
del gruppo che ciascuno sceglierà) in giorni infrasettimanali diversi (h 18-20), 
successivi alle lezioni in presenza, in modo che i discenti avranno a disposizione 
per lo studio le slides già presentate dai Relatori. La frequenza alle 6 lezioni in 
presenza e agli eventi online (6 per ogni gruppo) sarà obbligatoria. Si potrà 
non presenziare al massimo ad 1 lezione (in presenza e online), contattando 
sia il responsabile scientifico che la segreteria. Le sessioni di valutazione 
finale dell’Accademia avverranno, oltre che tramite i questionari ECM, anche 
attraverso specifici esami orali (tenuti dal Prof. Parati, dal Dott. Albini e dai 5 
Tutor) nel corso del mese di Settembre 2023. 

Il percorso didattico 2023 sarà preceduto da un breve webinar inaugurale: 
Sabato 3 Dicembre con inizio alle ore 9, aperto dal Referente del Board 
Scientifico, Gianfranco Parati, e sviluppato da Fabio Albini. Verranno 
anticipate dai Relatori le tematiche scientifiche del Percorso e le peculiari 
modalità didattiche, sia in presenza che negli incontri online di ripresa 
a piccoli gruppi. Verranno infine presentati i Docenti, i Tutor e ciascun 
Discente.

MODALITÀ DIDATTICHE DEL PERCORSO 2023



1 incontro su Zoom Professional successivo ad ogni lezione 
in presenza: in totale 6 incontri per ognuno dei 4 gruppi

Successivi alla prima lezione del 14/01/2023
24/01/2023

Gruppo “Roberto Stella”
25/01/2023 

Gruppo “Galeno 2023”

31/01/2023
Gruppo “Banting Best”

01/02/2023
Gruppo “Levi-Montalcini”

Successivi alla seconda lezione dell’11/02/2023
21/02/2023 

Gruppo “Roberto Stella”
22/02/2023 

Gruppo “Levi-Montalcini”

28/02/2023 
Gruppo “Banting Best”

01/03/2023 
Gruppo “Galeno 2023”

Successivi alla terza lezione del 04/03/2023
14/03/2023 

Gruppo “Roberto Stella”
15/03/2023 

Gruppo “Levi-Montalcini”

21/03/2023 
Gruppo “Banting Best”

22/03/2023 
Gruppo “Galeno 2023”

Successivi alla quarta lezione del 01/04/2023:
11/04/2023 

Gruppo “Roberto Stella”
12/04/2023 

Gruppo “Levi-Montalcini”

18/04/2023 
Gruppo “Banting Best”

19/04/2023 
Gruppo “Galeno 2023”

Successivi alla quinta lezione del 20/05/2023
23/05/2023 

Gruppo “Banting Best”
24/05/2023 

Gruppo “Levi-Montalcini”

30/05/2023 
Gruppo “Roberto Stella”

31/05/2023 
Gruppo “Galeno 2023”

Successivi alla sesta lezione del 10/06/2023
20/06/2023 

Gruppo “Roberto Stella”
21/06/2023 

Gruppo “Levi-Montalcini”

27/06/2023 
Gruppo “Banting Best”

28/06/2023 
Gruppo “Galeno 2023”

CALENDARIO INCONTRI ONLINE
DALLE 18:00 ALLE 20:00



VENERDÌ 17 FEBBRAIO 2023

Riunioni dei Tutor per la preparazione degli
incontri online dei 4 gruppi

(h 18:30-20:00)
18/01/2023 15/02/2023
08/03/2023 05/04/2023
22/05/2023 14/06/2023 

FOCUS-ON “SONNO-CUORE-PRESSIONE”
Webinar interattivo collegato alla lezione di 

Sabato 11 Febbraio 2023

17:40 Apertura del webinar

18:00 Le relazioni Sonno Cuore Pressione: dalla fisiologia alla patologia
 Carolina Lombardi

19:40 Discussione interattiva con i Tutor e selezione di domande dei 
Discenti

20:00 Chiusura del webinar

Carolina Lombardi
Direttore Unità Operativa “Centro Medicina del Sonno”, Dipartimento di 
Cardiologia, Università Milano Bicocca - Istituto Auxologico Italiano IRCCS

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Morimondo 26 - 20143 Milano
Tel. 0283547230 - www.mediabout.it
info@mediabout.it

ESAMI ORALI FINALI
Per il conseguimento del Diploma dell’Accademia 2023 
Venerdì 15 settembre 2023 dalle ore 14:00 alle ore 16:00 
Sabato 16 settembre 2023 dalle ore 10:00 alle ore 12:00


