
 

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

  

 
 

 
Titolo Evento  
 
Spirometria e Questionari: strumenti fondamentali per la diagnosi e la cura delle malattie respiratorie 
ostruttive 
 
Responsabile Scientifico 
  
Giuseppe Di Marco 
 
Destinatari dell’iniziativa  
 
n. 15 Medici Chirurgi specializzati in Medicina Generale (MMG)  
 
Obiettivo formativo  
 
Integrazione ospedale e territorio 
 
Luogo e data evento 
 
FAD asincrona erogata dal 1 giugno al 31 luglio 2021 attraverso piattaforma www.ecm.upcongr.it presso 
Update International Congress srl- L.go Don G. Rusconi, 9 – 20017 Rho (MI) 
 
Programma webinar (durata totale: 2h)   
 
20”      La spirometria: esecuzione e interpretazione (G. Di Marco) 
 
20’’ Spirometria e questionario ACT nella diagnosi di Asma (G. Di Marco) 
 
20’’ Asma: caso clinico e stadiazione (G. Di Marco) 
 
20’’ Spirometria e questionario CAT nella diagnosi di BPCO (G. Di Marco) 
 
20’’ BPCO: caso clinico e stadiazione (G. Di Marco) 
 
20” Appropriatezza prescrittiva nella BPCO e piani terapeutici (G. Di Marco) 
 
 
Razionale Scientifico 
 
Le Malattie Respiratorie hanno un grande impatto sul singolo paziente, sulla famiglia e sulla collettività. 
Sono infatti eventi patologici che, colpendo un apparato essenziale per le funzioni di sopravvivenza, 
determinano un elevato peso umano e sociale della malattia a causa della gravità dell'evento acuto, 
dell'invalidità stabilizzata residua, della durata della cronicità. 
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Nell'ambito della gestione territoriale, l'appropriatezza diagnostica è essenziale per una efficace governance 
clinica, e la spirometria è lo strumento che consente la corretta diagnosi e la precisa stadiazione della 
malattia. Per il MMG la conoscenza della tecnologia e la capacità di eseguire la spirometria rappresenta il 
momento cardine di questo percorso formativo. 
Ulteriore obiettivo à la conoscenza e l’utilizzo dei questionari in Asma e BPCO per misurare l’impatto e il 
controllo dei sintomi, strumenti, anche questi fondamentali, per la stadiazione della malattia e la valutazione 
della terapia sui sintomi. 
 
Totale ore formative: 2 -  Totale crediti previsti: 2 
 
 


