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Provider e Segreteria Organizzativa 
Update International Congress s.r.l. 

Titolo: Le patologie del respiro  dalla luce del giorno al chiaro di luna: gestione integrata ospedale-
territorio 

Luogo e data:   

RES, Medicina di Gruppo Ambulatorio IGEA- Via A. Diaz 4, Abano Terme (PD) , 21 aprile 2022 
 
FAD Sincrona erogata il su www.ecm.upcongr.it presso Update International Congress s.r.l. 
L.go Don Rusconi,9 -20017, 28 aprile 2022  

Responsabili Scientifici 

Maurizio Feliciani, Roberto Serra 
 
Destinatari dell’iniziativa: n. 15 Medici di Famiglia (MMG)  
 
 
Programma Scientifico: 
 
21 aprile 2022 – RES (n.3 ore formative – 3,9)  
 
18.45 -19.00 Accoglienza e registrazione partecipanti 
 
19.00-19.15 Introduzione e obiettivi formativi (M. Feliciani)  
 
19.15-20.15 La dispnea nel paziente BPCO e nel paziente con scompenso cardiaco: inquadramento 

clinico e trattamento farmacologico (M. Feliciani) 
 
20.15-20.30 Discussione con i partecipanti 
 
20.30-21.30 La sindrome delle apnee ostruttive del sonno: diagnosi e terapia (M. Feliciani)  
 
21.30-21.45 Discussione con i partecipanti 
 
21.45-22.00 Conclusioni e take home message 
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28 aprile 2022 – FAD (1,5 crediti) 
 
19.00-19.45 Confronto fra MMG e Specialisti sulle gestione integrata del paziente con insufficienza 

respiratoria. Take home messages e linee guida comuni (M. Feliciani, R. Serra)  
 
19.45-20.00 Domande e risposte 
 
 
Il questionario ECM si svolgerà online alla fine del Webinar 
 
 
Totale ore formative: 4 - Numero crediti previsti: 5,4 
 
Razionale Scientifico 
 
I disturbi respiratori rappresentano una patologia sulla quale si è accentrato nel corso degli anni un 
interesse crescente per l’elevata prevalenza nella popolazione generale.  
 
Le caratteristiche peculiari delle patologie che vi sono associate e l’evidenza di sempre nuove 
ripercussioni a carico della qualità di vita rendono doveroso dedicare a questo argomento uno spazio 
formativo sempre maggiore, che sia in grado di porre il medico nella condizione di potere affrontare 
con capacità di analisi e critica il continuo sviluppo clinico diagnostico e terapeutico.  
 
È infatti auspicabile che il background culturale del medico inserito in un contesto lavorativo sia 
ospedaliero che territoriale, comprenda le conoscenze di base per potersi orientare in modo corretto sia 
nell’identificazione del paziente con un disturbo respiratorio, sia nell’impostazione di un percorso 
diagnostico-terapeutico adeguato alla gravità della patologia. 
 
Lo spazio formativo ha un ruolo fondamentale per mettere i medici nella condizione di poter affrontare 
con capacità di analisi e critica la continua evoluzione tecnologica e terapeutica che la sempre maggiore 
attenzione sta determinando negli ultimi anni in questo settore.  
 


