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Titolo Evento 
La gestione del paziente respiratorio in epoca COVID 19.  
 
Destinatari dell’iniziativa 
n. 15 Medici di Famiglia (MMG) – Medici di Medicina del lavoro – Medicina dello sport – Malattie 
dell’apparato respiratorio – Geriatria – Medicina Interna – Allergologia e Immunologia clinica 
 
Data inizio evento 1 novembre 2020 - Data fine evento 30 novembre 2020 
 
Tipologia formativa FAD asincrona – Registrazione video e messa a disposizione online 
 
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  
 
Responsabile Scientifico  
Dott. Riccardo Zattalon - Biella 
 
Programma  
 

15”  Introduzione e obiettivi formativi 
  
45”  La diagnosi dell’Asma e della BPCO in epoca COVID 19 

    

45”  La terapia in Asma e BPCO: dalle linee guida GINA e GOLD alla pratica clinica  

 
15”    Conclusioni  
 
 
Razionale 
 
Asma e BPCO sono malattie in crescita 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 discenti le adeguate competenze per distinguere tra le varie forme. 
 
Il progetto si propone di intervenire in quest’ambito, soprattutto alla luce degli importanti cambiamenti 
(emergenza sanitaria e avvento della telemedicina) che hanno caratterizzato il primo semestre del 2020. 
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