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Provider e Segreteria Organizzativa 

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

Titolo Evento  

Respiriamo il futuro 

Data e Luogo Evento 

FAD asincrona – erogata su piattaforma www.ecm.upcongr.it – Update International Congress srl – 
L.go Don Giulio Rusconi 9 , 20117 Rho (MI) dal 15 aprile al 15 maggio 2021 

Responsabile Scientifico  

Dott. A. Diasparra, H. Vizzino, M. Damiani 

Destinatari dell’iniziativa  

n. 15 Medici Chirurgi specializzati in Medicina Generale (MMG), Internisti, Geriatri, Pneumologi, 
Allergologi, Medicina del lavoro  

Obiettivo formativo  

Integrazione ospedale e territorio 

Programma webinar (durata totale: 2h)   

40”      L’importanza della corretta diagnosi differenziale tra patologie ostruttive (A. Diasparra) 

40”      Novità terapeuticche nella gestione della BPCO (H. Vizzino) 

40” Il ruolo dei device per una corretta terapia (M. Damiani) 

Razionale Scientifico 

La pneumologia 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.  
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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. 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 2 

 
 
 
 
 


