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Titolo Evento 
Pneumologia 2.0. Il futuro è adesso.  
 
Destinatari dell’iniziativa 
n. 50 Medici di Famiglia (MMG)  – Malattie dell’apparato respiratorio – Allergologia e Immunologia 
Clinica - Geriatria – Medicina Interna  
 
Data evento 12 novembre 2021 
 
Tipologia formativa FAD sincrona – Webinar erogato 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  
Dott. Scaramozzino 
 
Programma  
 

17.00-17.15 Introduzione al corso e obiettivi formativi  

 

17.15-17.30 Diagnosi di BPCO e fattori di rischio correlati (dott. Salvatore Calcaterra) 

 

17.30-17.45 Inquadramento del paziente asmatico. Diagnosi di asma: solo spirometria?  (dott.ssa 

Fasano) 

 

17.45-18.00 Significato clinico delle Small Airways in Asma e BPCO (dott.ssa Zinnarello) 

 

18.00-18.15 Real life: i benefici della tripla terapia nel paziente broncostruito (dott. Scaramozzino) 

 

18.15-18.30 Caso clinico (dott. Spagnolo) 

 

18.30-18.45 L’aderenza alla terapia e il controllo nel paziente asmatico e BPCO pre e post COVID 

19. Cos’è cambiato?  (dott. Rago) 

 

18.45-19.00 Discussione 

 

19.00-19.15 Conclusioni e take home message 
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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.  
 
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: 2 Crediti ECM 3 
 
 


