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Provider e Segreteria Organizzativa 
 
Update International Congress srl - Provider nr. 2496- Società Certificata ISO 9001 
 
Titolo Evento 
 
La spirometria nella diagnosi della BPCO 
 
Luogo e Data Evento 
 
FAD asincrona erogata dal 1-31 maggio 2022 su piattaforma  www.upcongr.it presso Update 
International Congress srl – L.go Don Rusconi, 9 – 20017 Rho (MI) 
 
Responsabili Scientifici 
 
Giorgio Ripamonti 
 
Destinatari dell’iniziativa 
 
n. 20 Medici Chirurgi specializzati in Medicina generale (MMG) 
 
Obiettivo formativo  
 
Integrazione ospedale territorio  
 
Programma 
 
60’       La spirometria nella diagnosi diagnostica delle sindromi ostruttive  (dott. Francesco Bellia) 
 
60’       Standard spirometrici per l’interpretazione della curva flusso- volume (dott. Giorgio Ripamonti) 
 
 
Razionale  
 
Le malattie ostruttive del polmone sono malattie in crescita numericamente, 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 Medici di Medicina generale le adeguate competenze per distinguere 
tra le varie forme. La spirometria, in quest’ambito, rappresenta il test di funzionalità polmonare più 
diffuso e riproducibile. 
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Il corso si propone di intervenire in quest’ambito, con lo scopo di diffondere la conoscenza e la 
capacità di utilizzo dello spirometro, ovvero saper usare la spirometria di primo livello e avvicinare le 
figure professionali dello Specialista in ambito ospedaliero e quella del MMG (territorio) così da creare 
sinergia tra il territorio e lo specialista di riferimento. Una più stretta collaborazione tra Medicina del 
Territorio e Struttura Ospedaliera migliora inoltre notevolmente la suddivisione delle competenze 
clinico-diagnostico-terapeutiche (chi fa-cosa), ottenendo così una più pertinente appropriatezza 
terapeutica. 
 
 
 
Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 2 
 
 
 
 


