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Le malattie ostruttive del polmone sono malattie in crescita numericamente, 
con pesanti ricadute sulla spesa sanitaria. Tuttavia esse sono ancora 
frequentemente sottodiagnosticate e sottotrattate, in quanto costituiscono 
un insieme eterogeneo di forme diverse, con caratteristiche fisiopatologiche, 
sintomatologiche, anatomopatologiche e cliniche differenti e con differente 
impatto sulla sopravvivenza, sulla qualità della vita, sulle opzioni e sui risultati 
terapeutici.
Obiettivo del corso è di fornire ai Medici di Medicina generale le adeguate 
competenze per distinguere tra le varie forme. La spirometria, in quest’ambito, 
rappresenta il test di funzionalità polmonare più diffuso e riproducibile.
Il corso si propone di intervenire in quest’ambito, con lo scopo di diffondere la 
conoscenza e la capacità di utilizzo dello spirometro, ovvero saper usare la 
spirometria di primo livello e avvicinare le figure professionali dello 
Specialista in ambito ospedaliero e quella del MMG (territorio) così da creare 
sinergia tra il territorio e lo specialista di riferimento. 
Una più stretta collaborazione tra Medicina del Territorio e Struttura 
Ospedaliera migliora inoltre notevolmente la suddivisione delle competenze 
clinico-diagnostico-terapeutiche (chi fa-cosa), ottenendo così una più 
pertinente appropriatezza terapeutica.



PROGRAMMA 8 MAGGIO 2021 
10.00- 10.10  Introduzione e obiettivi formativi 
   (C. Bonacina, M. Pecis)

10.10- 10.30 Come identificare il paziente che necessita di spirometria  
   (M. Pecis)

10.30- 11.00 Come eseguire correttamente una spirometria. 
   (C. Bonacina, M. Pecis)

11.00-11.20 Come si legge il tracciato dello spirometro 
   (C.Bonacina)

11.20- 11.40  Diagnosi di Asma e BPCO ed eventuale terapia 
   (C.Bonacina)

11.40-12.00  Quando e’ necessario richiedere la consulenza dello   
   specialista 
   (M. Pecis)
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