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Razionale Scientifico

Asma e BPCO sono oggi condizioni cliniche ad alto 
impatto territoriale. Il mmg è fortemente impegnato 
nel gestire i diversi aspetti che le contraddistinguono: 
corretta diagnosi attraverso la spirometria, impostazione 
terapia più appropriata per il paziente, prevenzione 
riacutizzazioni.

Per il corretto inquadramento della genesi        
dell’ostruzione e la scelta terapeutica è necessario 
una presa in carico del paziente che preveda la       
collaborazione e integrazione con lo specialista. 
Obiettivo degli incontri è quello di giungere ad una 
definizione di gestione ottimale del paziente anche 
alla luce delle ultime conoscenze ed indicazioni in 
materia.



Programma Scientifico

15 aprile 2021

Prevenzione e diagnosi:
BPCO: i primi sintomi e la prima diagnosi…uno sguardo 
alle linee guida GOLD (20’)
Asma o non asma? Asma grave o asma non controllata?
...uno sguardo alle linee guida GINA (20’)
Ruolo delle vaccinazioni (20’)

La spirometria:
Come eseguirla e come refertarla (20’)
Discussione (10’)

13 maggio 2021

Riacutizzazione ed infezioni:
Un’altra “bronchite”…la gestione delle riacutizzazioni (20’)
Personalizzazione della terapia in BPCO (20’)
Personalizzazione della terapia in Asma (20’)

Gestione dominiciliare del paziente affetto da ASMA e 
BPCO:
Aderenza e device (20’)
Discussione (10’)

Questionario di Verifica ECM



Informazioni generali

Evento aperto a 30 partecipanti.

Categorie accreditate: Medici (Specialisti in Malattie dell’Apparato 

Respiratorio e Medicina Generale)

Obiettivo formativo: 18 - Contenuti tecnico-professionali                 

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica,  
ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. ID Evento: 5963 - 315180

Per poter procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito 

www.maregra.com, accedere alla sezione Corsi e compilare 

l’apposita scheda di iscrizione all’interno della pagina dell’evento.

Una volta completate le operazioni di registrazione verranno       

fornite automaticamente le credenziali di accesso. Per la diretta 

verrà utilizzata la piattaforma gratuita di video conferenza Zoom 

alla quale ci si dovrà registrare preventivamente. Si ricorda che 

durante l’intera durata dei lavori la telecamera dovrà essere 

sempre accesa con il nominativo del partecipante ben indicato. 

Qualora necessario, la Segreteria Organizzativa fornirà tutto il 
supporto tecnico. 

Al termine del Corso ciascun partecipante riceverà un attestato di 

frequenza. 

L’ottenimento dei crediti formativi ECM, per le sole categorie accre-

ditate, è subordinato alla frequenza e al superamento del questio-

nario di verifica finale.
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