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Razionale
Scientifico

La Broncopneumopatia 
Cronica Ostruttiva (BPCO) è una 
comune malattia,  prevenibi le e trattabi le ,  
caratterizzata da persistenti s intomi respirator i  e             
l imitazione al  flusso aereo,  che è dovuta ad anomal ie del le 
vie aeree e/o alveolari solitamente causate da una significativa  
esposiz ione a particel le nocive o gas e influenzate da fattori  
legati al l ’ospite come un anomalo svi luppo polmonare.  

La Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è            
attualmente una del le tre pr incipal i  cause di  morte a l ivel lo 
mondiale e i l  90% dei  decessi  correlati a BPCO si  ver ifica nei  
Paesi  a  basso e medio reddito pro capite.  Oltre 3 mi l ioni  di  
persone sono decedute nel  mondo per la  BPCO nel  2012,  
rappresentando complessivamente i l  6% di  tutti i  decessi .

La BPCO è una del le maggior i  cause di  morbidità e mortal i tà 
cronica a l ivel lo mondiale;  molte persone soffrono di  questa 
malattia per anni  e muoiono prematuramente a causa del le 
sue compl icanze.  Globalmente,  s i  prevede che i l  costo del la  
BPCO aumenti nei  prossimi decenni  a  causa del la  continua 
esposiz ione ai  fattori  di  r ischio e del l ’ invecchiamento del la  
popolazione.

Nonostante la  disponibi l i tà  di  conoscenze scientifiche e di  
terapie appropriate e innovative, i  dati di letteratura riportano  
una scarsa aderenza al la  terapia inalator ia e nessun           
migl ioramento nel la  curva dei  decessi .

L’ incontro s i  pone l ’obiettivo di  favorire i l  d ia logo tra medico 
di  medicina generale,  specia l ista e paziente per ottimizzare i  
r isultati terapeutici  farmacologic i  nel  trattamento del la  
BPCO, r ispondendo agl i  obiettivi del  migl ioramento dei     
s intomi,  del la  qual i tà di  v ita e del la  prevenzione del  r ischio.



Programma
Scientifico

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00  Presentazione del progetto e degli obiettivi
 Prof. Nicola Murgia

09:30  LA SCUOLA DELLA BPCO – Prof. Nicola Murgia 
 ● Individuare il paziente con BPCO
 ● Inquadrare correttamente il paziente con BPCO
 ● Educazione del paziente alla malattia e alla terapia inalatoria

10:00 Suddivisione dei partecipanti in 3 gruppi

Gruppo 1 
Individuare il paziente con BPCO
Coordinatrice: Dott.ssa Letizia Rossi

Gruppo 2
Inquadrare correttamente il paziente con BPCO
Coordinatore: Dott. Andrea Alunni

Gruppo 3
Educazione del paziente alla malattia e alla terapia inalatoria
Coordinatore: Dott. Alessandro Baglioni

12:00 Coffee break

12:30 Plenaria, i 3 gruppi si riuniscono e si confrontano

13:00  Discussione e take home message

13:30  Chiusura lavori e questionario ECM
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Informazioni
General i

L’evento è aperto a 30 partecipanti appartenenti 
alle seguenti categorie: Medici Chirurghi (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 5963 339372

Per poter procedere all’iscrizione è necessario seguire la seguente procedura:
● Collegarsi al sito www.maregra.com
● Accedere alla sezione Corsi
● Cliccare sulla locandina dell’evento 
● Cliccare su Partecipa al Corso

Per accedere all’evento è necessario essere in possesso di green pass 
rafforzato.

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. 

Con la sponsorizzazione non
condizionante di:

Provider ECM e 
Segreteria Organizzativa
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