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Razionale Scientifico

La gestione dei pazienti affetti da BPCO rappresenta ad oggi un modello 
di lavoro integrato tra Medici Specialisti e Medici di Medicina Generale e 
lo scambio di informazioni ed il coordinamento delle varie figure coinvolte 
è fondamentale per ottimizzare i risultati terapeutici ed utilizzare in 
modo razionale le risorse disponibili. 
La sempre maggiore incidenza delle patologie respiratorie e il notevole 
impatto di queste sulla qualità di vita del paziente rendono necessario 
tenere costantemente aggiornati i medici in merito all’importanza della 
diagnosi differenziale, dotandoli di conoscenze e strumenti che permettano 
loro di individuare il prima possibile i pazienti in maniera appropriata 
anche a livello terapeutico. Questo è particolarmente importante nella 
gestione della terapia dei pazienti affetti da BPCO che spesso soffrono dì 
comorbilita’, dove si rende necessaria la stretta collaborazione del 
Medico di Medicina Generale con i Medici Specialisti in modo da creare 
una “rete” Ospedale – Territorio in grado di individuare i pazienti a più 
alto rischio, di stilare rapidamente un percorso diagnostico condiviso, di 
instaurare precocemente le terapie farmacologiche e interventistiche 
ottimali e di ottimizzare il follow-up. L'unico modo per conciliare una  
ottimale assistenza sanitaria ai malati e una spesa pubblica sostenibile 
è prevenire le malattie respiratorie nei limiti del possibile, assicurare una 
diagnosi il più possibile precoce, con strumenti standardizzati cui seguano 
terapie tempestive e appropriate, in grado di prevenire o ritardare         
l'invalidità, trattare i malati cronici il più possibile sul territorio. 
Gli obiettivi di questo corso sono di aumentare la consapevolezza 
dell’impatto delle malattie respiratorie croniche e migliorare la prevenzione 
e il trattamento della malattia attraverso uno sforzo coordinato dei     
professionisti coinvolti nei vari aspetti dell’assistenza sanitaria, allo scopo 
di sviluppare un programma unico e integrato per la diagnosi precoce, la 
prevenzione e l’approccio terapeutico più idoneo.



Programma Scientifico

16:30 Introduzione al corso
 Dott.ssa Donatella Dennetta

16:40 Gestione del paziente Bronchitico cronico al tempo del 
 COVID-19 da parte dello Pneumologo Ambulatoriale
 Dott. Francesco Carrozzi

17:10 Il ruolo dello Pneumologo Ospedaliero nell’ identificazione del  
 paziente BPCO, dal sintomo alla terapia passando per le tecniche  
 spirometriche, ecocardiografiche e endoscopiche,
 Dott.ssa Donatella Dennetta

17:40 La giusta terapia per il giusto paziente: la triplice Terapia
 Dott.ssa Donatella Dennetta

18:10 Il ruolo del Medico di Medicina Generale nella gestione del   
 Paziente PBCO: diagnosi precoce, terapia e follow-up. Quando  
 mandare il paziente dallo specialista?
 Dott. Gino Genga

18:40 Take home message

19:00 Chiusura dei Lavori e Verifica Finale ECM



Informazioni Generali

Evento aperto a 50 partecipanti.
Categorie accreditate: 
Medici Chirurghi (Specialisti in Malattie dell’apparato respiratorio,        
Medicina Generale, Geriatria e Medicina Interna)
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 - 317814

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 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 
accreditate, è subordinato alla frequenza e al superamento del            
questionario di verifica finale.
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