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Razionale Scientifico:

Asma e BPCO rappresentano le malattie respiratorie ostruttive 
maggiormente diffuse e responsabili di alti costi socio-sanitari 

sia per le limitazioni dello stile di vita dei pazienti sia per il 
costo diretto dovuto alle prestazioni sanitarie (accesso al 
pronto soccorso e ricoveri per riacutizzazioni).
Patologie di non semplice gestione anche alla luce del nuovo 
contesto Covid, sottodiagnosticate e soprattutto non trattate 
in modo adeguato.
Per migliorare l'approccio terapeutico e garantire una gestione 
ottimale delle patologie, il confronto diretto tra Pneumologo e 
MMG può fare la differenza.
L'obiettivo del corso è condividere i parametri e gli strumenti 
che consentano una corretta identificazione ed approccio        
terapeutico del paziente e le relative attività di follow-up sulla 
base delle recenti evidenze scientifiche.

Programma Scientifico:

Quali strumenti ha a disposizione il MMG per valutare il reale stato 
di salute del paziente respiratorio
Dott. Roberto Serini (30’)

I numeri dell'asma, dalla teoria alla pratica
Dott. Ercole Turrini (30’)

BPCO, la terapia su misura esiste? Quali pazienti trattare e come?
Prof.ssa Bianca Beghè  ( 30’)

Discussione e Take Home Message (30’)

Questionario finale di valutazione ecm



Informazioni generali

Evento aperto a 30 partecipanti.
Categorie accreditate: 

Medici Chirurghi (Specialisti in Malattie dell’apparato respiratorio, 
Medicina del Lavoro 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 - 314948

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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