
 

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  

La spirometria nell’era COVID: diagnosi differenziale ASMA e BPCO 

Luogo e Data Evento 

FAD sincrona, 18 Febbraio 2021 h.18.30 

Responsabile Scientifico  

Giovanni Michetti 

Destinatari dell’iniziativa  

n. 15 Medici Chirurgi specializzati in Medicina Generale (MMG), Malattie dell’apparato respiratorio, 
Allergologia e Immunologia clinica, Geriatria, Medicina Interna. 

Obiettivo formativo  
 

Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi. Profili di assistenza 

profili di cura 

Programma webinair (durata totale: 2h)   

18.30- 18.45  Introduzione e obiettivi formativi (G.Michetti) 

18.45 - 19.15 L’asma e la BPCO: come si diagnosticano, come si curano (G.Michetti) 

19.15 - 19.45   La spirometria: quando prescriverla, come si esegue, come si leggono i 
risultati.(G.Michetti) 

19.45-  20.15   Covid-19 e patologie respiratorie ostruttive (P. Arnone) 

20.15- 20.30 Domande e risposte (P. Arnone – G.Michetti) 
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Razionale Scientifico 

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 partecipanti le adeguate competenze per distinguere tra le varie 
forme. La spirometria, in quest’ambito, rappresenta il test di funzionalità polmonare più diffuso e 
riproducibile. 

Il progetto 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, in un nuovo 
contesto come quello della pandemia da Covid19 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 3 
 


