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Titolo Evento 
La gestione dei pazienti con BPCO nei reparti di medicina interna 
 
Destinatari dell’iniziativa 
n. 80 Medici di Famiglia (MMG) – Malattie dell’apparato respiratorio – Geriatria – Medicina Interna  
 
Data evento 25/09/2021 -25/11/2021 
 
Tipologia formativa FAD asincrona erogata su piattaforma www.ecm.upcongr.it presso Update 
International Congress srl – L.go don Rusconi, 9 Rho (MI)  
 
Obiettivo Formativo 
Documentazione clinica.  Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza, 
profili di cura. 
 
Responsabile Scientifico  
Massimo Alessandri 
 
Programma  

20” L’importanza di un network dei Centri Internistici che si occupano di medicina respiratoria: 
l’esempio della USL Toscana Sud Est 

(Massimo Alessandri - Dipartimento di Medicina Interna e delle Specialistiche e della 
Riabilitazione Azienda USL Toscana Sud Est) 

20” Il quadro epidemiologico e i tassi di ospedalizzazione della BPCO nei reparti di Medicina 
Interna della USL Toscana sudest  

(Samuela Stanganini – U.O.S .Medicina Respiratoria Ospedale Casentino-Bibbiena) 

20” Criteri diagnostici per una scelta corretta del livello di intensità di cure del paziente internistico 
con broncopneumopatia Cronica Ostruttiva riacutizzata 

(Domenico Fabbrini – U.O.S. Medicina Respiratoria Ospedale di Nottola-Montepulciano) 

20” Aerosol terapia nella riacutizzazione di BPCO: quali evidenze e quali rischi? 

(Francesco Corradi – U.O.C. Medicina Interna Ospedale Casentino-Bibbiena) 

20” Le recenti acquisizioni nella terapia della BPCO.  I nuovi long-acting e la new age della triplice 
terapia 

(Gianvito Gianni’ – U.O.S.D. Medicina Respiratoria Ospedale Alta Val D’Elsa) 
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20” Indicazioni e modalità d’uso della ventilazione non invasiva nel paziente con riacutizzazione di 
BPCO:  

(Antonio Mancini - U.O.C. Medicina Interna Ospedale del Valdarno) 

20” Position statement del device inalatorio e il ruolo dell’educazione ad un corretto utilizzo 

(Francesca Bigazzi – U.O.S Medicina Respiratoria Ospedale del Valdarno) 

20” Ossigenoterapia e riabilitazione respiratoria 

(Donatella Castria – U.O.C. Medicina interna Ospedale di Nottola-Montepulciano) 

20” BPCO e scompenso cardiaco: riflessioni su diagnosi e terapie associate 

(Valerio Verdiani - Direttore U.O. Medicina Interna Ospedale Alta Val D’Elsa) 

20” Il follow up del paziente internistico affetto da malattie respiratorie post covid  

(Francesco Corradi – U.O.C. Medicina Interna Casentino) 
 

Razionale Scientifico 
 
La Medicina Respiratoria, negli ultimi anni, sta vivendo un periodo di rinnovato interesse, sia per l’elevata 
prevalenza delle patologie ostruttive, sia per la disponibilità di nuove proposte terapeutiche d’avanguardia 
con nuove molecole e nuove associazioni di due o tre principi attivi, oltre alla disponibilità di nuovi device 
inalatori. La Medicina Interna svolge un ruolo essenziale nella gestione del paziente complesso affetto da 
broncopneumopatia cronica ostruttiva e molteplici comorbilità, sia nella fase di riacutizzazione che nella 
fase di stabilità, permettendo percorsi diagnostico-terapeutici che necessariamente tengano conto della 
complessità e che garantiscano la continuità assistenziale ospedale-territorio.  
 
In questo contesto è evidente l’importanza di poter garantire ai pazienti la miglior qualità di vita possibile, 
migliorando la tolleranza allo sforzo e prevenendo le riacutizzazioni, che rappresentano un elemento di 
fondamentale importanza nell’aggravarsi della malattia in particolare di quella ostruttiva. 
Il corso si propone di dare una visione generale delle più frequenti patologie polmonari e delle più recenti 
proposte terapeutiche con una attenzione particolare alle più significative e rilevanti plurimorbidità che 
le accompagnano, che rendono il trattamento, in particolare nei pazienti più anziani e compromessi, più 
difficoltoso.  
 
Ore formative: 3 Crediti ECM 3 
 
 


