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Le malattie respiratorie e cardiovascolari sono comunissime 

nella popolazione e spesso hanno manifestazioni simili che 

richiedono una difficile diagnosi differenziale. 

Lo specialista, pertanto, davanti al paziente "riacutizzato" con 

storia di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) e/o con 

storia di scompenso cardiaco, spesso si trova d'innanzi a       

problemi di inquadramento diagnostico terapeutico specie 

nell'anziano e nel grande anziano. 

L’associazione tra patologie cardiovascolari e polmonari       

rappresenta di fatto una delle comorbilità più comuni. Il corso si 

pone l’obiettivo di approfondire le tematiche del paziente com-

plesso affetto dalla comune BPCO e/o scompenso cardiaco e 

fare diagnosi differenziale. 

L'uso dell'ecografia toracica al letto del malato associato ad 

esami di  laboratorio porterà al corretto percorso diagnostico e 

spesso a terapia per entrambe le condizioni. Per questo motivo 

diviene strategico che il MMG sia integrato allo specialista 

cardiologo, pneumologo, internista e geriatra 

al fine di una corretta individuazione, 

gestione e rivalutazione 

del paziente.



16:30 Introduzione al Corso, 

 Prof. Riccardo Sarzani

16:40 Rischio Cardio – Polmonare nel paziente anziano con   

 comorbidità, Prof. Riccardo Sarzani

17:10 BPCO nel paziente anziano: la giusta terapia per il giusto  

 paziente, Dott. Federico Giulietti

17:40 Come differenziare scompenso cardiaco e BPCO: Diagno 

 si differenziale, Diagnosi “globale” e Management, 

 Dott. Francesco Spannella

18:10 Parte pratica con filmato didattico: L’uso dell’ecografia  

 toracica nel paziente BPCO internistico – geriatrico, 

 Dott. Federico Giulietti – Dott. Francesco Spannella

18:40 Caso Clinico 1: paziente con scompenso cardiaco e BPCO,  

 Dott. Massimiliano Allevi

19:00 Caso Clinico 2: paziente BPCO con COVID19, 

 Dott. Andrea Filipponi

19:20 Take Home Message, 

 Prof. Riccardo Sarzani

19:30 Fine dei lavori e questionario di verifica finale ECM



Evento aperto a 50 partecipanti.

Categorie accreditate: 

Medici Chirurghi (Specialisti in 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 - 314296

Per poter procedere all’iscrizione è necessario collegarsi al sito         

www.maregraformazione.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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