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Provider e Segreteria Organizzativa 

Update International Congress srl - Provider nr. 2496- Società Certificata ISO 9001 

Titolo Evento  

LA GESTIONE DEI PAZIENTI CON PATOLOGIA RESPIRATORIA IN EPOCA COVID. LA REALTA’ 
DI ALESSANDRIA  

Luogo e Data Evento 

FAD asincrona erogata dal 1-30 giugno 2021 su piattaforma www.upcongr.it presso Update 
International Congress srl – L.go Don Rusconi, 9 – 20017 Rho (MI)  

Responsabili Scientifici 

Mario Salio  

Destinatari dell’iniziativa  

n. 15 Medici Chirurgi specializzati in Medicina generale (MMG)  

Obiettivo formativo  
 

Integrazione ospedale territorio 

Programma  

 

15’ Introduzione ed obiettivi del corso (dott. Mario Salio) 

30’ La gestione della terapia nel paziente con asma e BPCO: linee guida e pratica clinica.  

 (dott.sa Giulia Salomoni) 

30’ BPCO e Asma: gli strumenti per la corretta diagnosi in epoca Covid  (dott.sa Silvia Ravera) 

30’ La realtà pneumologica di Alessandria in epoca Covid (dott. Mario Salio) 

15’ Conclusioni e take home messages (tutti) 

 

http://www.upcongr.it/


 

Update International Congress s.r.l. - Sede Legale e Operativa: L.go Don Rusconi, 9 – 20017 Rho( MI) 

Tel. +39 02 70125490 Fax +39 02 700503943 E-mail: segreteria@upcongr.it -  http://www.upcongr.it 

C.F./P.I. 12244670159 – REA 1544967 – Cap. Sociale: € 20.400,00 i.v. 

 

Provider Standard E.C.M. nr. 2496   Società certificata ISO 9001

  

 
 

 

Razionale 

Le malattie dell’apparato respiratorio sono tra principali cause di mortalità nel mondo e comportano un 
costo economico e sociale consistente e crescente; da ciò la deriva la necessità di una corretta 
identificazione e adeguata gestione delle diverse patologie.  Il Medico di Medicina Generale, in 
quest’ambito, ricopre un ruolo fondamentale in quanto è, di fatto, la prima figura di riferimento per il 
paziente: una diagnosi tempestiva è elemento determinante per l’adeguata gestione di queste patologie. 
E un adeguata gestione delle malattie polmonari migliora notevolmente la suddivisione delle 
competenze clinico-diagnostico-terapeutiche (chi fa-cosa), ottenendo così una più pertinente 
appropriatezza terapeutica, con un notevole miglioramento della salute della popolazione e contestuale 
riduzione dei costi a carico del servizio sanitario nazionale. 

Il corso, contestualizzato nella realtà locale di Alessandria, si propone l’obiettivo di avvicinare le figure 
professionali dello Specialista in ambito ospedaliero e quella del Medico di Medicina Generale così da 
creare sinergia e integrazione tra il territorio e lo specialista di riferimento, soprattutto alla luce degli 
importanti cambiamenti che hanno caratterizzato l’anno appena trascorso. 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 2 
 


