
 

         

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

  

 
 

 

Provider e Segreteria Organizzativa 

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

 

Titolo Evento 

Affrontare in team le patologie respiratorie 

 

Luogo e Data Evento 

FAD asincrona erogata su piattaforma www.ecm.upcongr.it – Update International Congress srl 

erogata dal 15 ottobre al 15 dicembre 2021 

 

Responsabile Scientifico 

Dario Fornari 

 

Destinatari dell’iniziativa 

n. 15 Medici Chirurgi specializzati in Medicina Generale (MMG), Malattie dell’apparato respiratorio, 

Allergologia e Immunologia clinica, Geriatria, Medicina Interna, Medicina del lavoro, Infermieri, 

Farmacisti 

 

Obiettivo formativo 

Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, 

profili di cura 

 

Programma fad (durata totale: 2h) 

 

40’’ Il paziente broncocompromesso in era covid (D. Fornari) 

 

40’’  L’esperienza sul paziente BPCO ricoverato in Geriatria : diagnosi (V.Zaetta ) 

 

40’’  L’esperienza sul paziente BPCO ricoverato in Geriatria : terapia (D.Longo ) 

 

Razionale Scientifico 

 

La BPCO, patologia sia prevenibile che trattabile, rappresenta un importante problema della sanità 

pubblica: è una delle maggiori cause di morbidità e mortalità cronica a livello mondiale; molte persone 

soffrono di questa malattia per anni e muoiono prematuramente a causa delle sue complicanze. 

Globalmente, si prevede che il costo della BPCO aumenti nei prossimi decenni a causa della continua 

esposizione ai fattori di rischio e dell’invecchiamento della popolazione. Le riacutizzazioni di BPCO 

sono definite come un peggioramento acuto dei sintomi respiratori che richiede una terapia aggiuntiva. 
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Sono classificate come: lievi (trattate solamente con broncodilatatori a breve durata d’azione), moderate 

(trattate con broncodilatatori a breve durata d’azione associati ad antibiotici e/o corticosteroidi orali, o 

gravi (i pazienti richiedono ospedalizzazioni o visite al pronto soccorso). Le riacutizzazioni gravi 

possono essere anche associate ad insufficienza respiratoria acuta e sono eventi importanti nella 

gestione della BPCO perché hanno un impatto negativo sullo stato di salute, sui tassi di 

ospedalizzazione e ri-ospedalizzazione e sulla progressione della malattia.  

Il corso si propone di valutare gli aspetti più rilevanti nella diagnosi e nella terapia della BPCO, con 

particolari approfondimenti relativi alla ventiloterapia e all’ossigeno terapia domicilare in un’ottica 

interdisciplinare tra Specialista Pneumologo e Geriatra. 

 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 2 


