Informazioni Generali
L‘evento è aperto ad un massimo di 40 partecipanti Medici Chirurghi
(Specialisti in Medicina Generale, Malattie dell’apparato respiratorio,
Medicina del Lavoro e Continuità assistenziale) e Farmacisti.

Ogni tuo respiro

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 5963 - 302582
A tutti coloro che prenderanno parte ai lavori verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Venerdì, 9 ottobre 2020
Ore 19:00 - 23:00
Responsabili Scientifici
Dott. Luca Fasano - Dott. Marco Patelli

L’ottenimento dei crediti è subordinato al superamento del
questionario di verifica finale, da compilare entro le 72 ore successive
la fine dell’evento, oltre che all’effettiva partecipazione ai lavori.
Per procedere all’iscrizione collegarsi al sito www.maregraformazione.com
ed accedere alla sezione Corsi, quindi compilare l’apposito form
presente nella sezione Iscrizione al Corso. Una volta completata la
procedura verranno inviate le credenziali di accesso.

Con la sponsorizzazione non condizionante di
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Programma Scientifico

Le malattie respiratorie croniche sono patologie di non
semplice gestione per il Medico di Medicina Generale che
deve confrontarsi, spesso, con pazienti difficili da trattare.
L’ambulatorio di MMG rappresenta l’ambiente naturale
dove arrivano quotidianamente i bisogni della popolazione.

19:00 Registrazione dei partecipanti
Relatori e Moderatori:
Dott. Luca Fasano - Dott. Marco Patelli
19:15 Introduzione e obiettivi del Corso

Ecco perché è sentita la necessità di individuare, in sinergia
con lo Specialista Pneumologo, parametri condivisi per
uno screening di base della patologia e di definire così le
terapie farmacologiche, partendo dal confronto diretto tra
Specialista e MMG. La cura delle malattie bronchiali
prevede lunghi periodi di trattamento inficiati da una
scarsa aderenza alla terapia. I dati in letteratura riportano
che l’inadeguato controllo dei sintomi e le riacutizzazioni
bronchiali si correlano ad una scarsa aderenza alla terapia.

19:45 Patologie respiratorie ostruttive ASMA e BPCO:
facciamo il punto (Questionario)
20:15 Identificare il paziente asmatico.
L’importanza della terapia di mantenimento e
dell’aderenza al trattamento
20:45 Pausa

Diventa quindi fondamentale focalizzare l’attenzione sul
paziente asmatico e BPCO e, con una gestione integrata
ospedale-territorio, puntare ad ottimizzare i risultati
terapeutici utilizzando in modo razionale le risorse disponibili.

21:00 Inquadramento paziente BPCO e come migliorare
gli outcomes clinici

L’incontro si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di
base per identificare correttamente il paziente asmatico e
BPCO e scegliere la terapia più adatta.

22:00 Aderenza alla terapia: aspetti pratici

21:30 Ruolo dei mucolitici nel paziente con BPCO

22:30 Discussione interattiva
23:00 Questionario ecm di valutazione finale

