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Provider e Segreteria Organizzativa 

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

Titolo Evento  

Controllo e aderenza al trattamento in epoca Covid  

Data e Luogo Evento 

FAD sincrona - Webinar,18  marzo 2021 

Responsabile Scientifico  

Dott. Cosma Paolo 

Destinatari dell’iniziativa  

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

Obiettivo formativo  

Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali  

Programma webinair (durata totale: 2h)   

 
10” Introduzione ed obiettivi formativi (P. Cosma) 
 
30” L’aderenza alla terapia e il controllo nel paziente asmatico e BPCO pre e post COVID 19. Cos’è 

cambiato? (R. Cavalli) 

20” Discussione con i discenti 
 
30” La gestione domiciliare: indirizzi, criticità e linee guida nei pazienti con Asma e BPCO  

(P. Cosma) 

20” Discussione con i discenti 

10” Conclusioni (R. Cavalli) 
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Razionale scientifico 

Il Medico di Medicina Generale gioca un ruolo fondamentale nella diagnosi precoce dell’Asma e della 
BPCO: poiché la maggior parte delle consultazioni per questi problemi avviene in quest’ambito, 
un’adeguata assistenza sul territorio può ridurre i ricoveri ospedalieri e i tempi di degenza e incidere in 
modo decisivo sulla storia naturale della malattia. 

La primary care riveste inoltre un ruolo centrale nel campo della prevenzione, del coinvolgimento e del 
supporto al paziente per l’autogestione del trattamento e delle cure domiciliari. 

Obiettivo del corso è dunque quello di fornire ai Medici di Medicina Generale nuove linee guida al 
riguardo, alla luce degli importanti cambiamenti che la pandemia Covid 19 ha generato nel contesto 
della gestione delle malattie polmonari. 

 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 3,6 
 


