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Provider e Segreteria Organizzativa 

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

Titolo Evento 

La diagnosi differenziale e la terapia nel paziente con sintomi respiratori 

Luogo e Data Evento 

Webinar, 2 ottobre 2021  

www.ecm.upcongr.it – Update International Congress srl – L.go Don G. Rusconi 9 – 20117 Rho (MI) 

Responsabile Scientifico  

N. Venturoli 

Destinatari dell’iniziativa 

n. 50 Medici di Famiglia (MMG) – Medici di Medicina del lavoro – Malattie dell’apparato respiratorio – 

Geriatria – Medicina Interna – Infermieri 

 

Obiettivo formativo 

Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - 

profili di cura 

Programma Webinar  

Moderatore: Nicola Venturoli 

9.30-9.40  Introduzione al corso e obiettivi formativi (Venturoli Nicola) 

9.40-10.00  L ‘ importanza delle piccole vie aeree (Arondi Sabrina) 

10.00-10.20  Asma : diagnosi e terapia (Modina Denise) 

10.20-10.40  BPCO : diagnosi e terapia (Marinelli Giorgia) 

10.40-11.00  L ‘ importanza dei devices nell’adesione alla terapia concomitanti (Marino Simona) 

11.00-11.20  Il ruolo del Medico di Medicina generale nella gestione del paziente 

broncocompromesso (Venturoli Nicola) 
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11.20-11.30  Conclusioni (Venturoli Nicola) 

 

Razionale Scientifico 

Le patologie ostruttive bronchiali sono patologie respiratorie croniche caratterizzate da un’ostruzione 

del flusso aereo. Il tempestivo riconoscimento di BPCO, ASMA e forme miste, e l’indirizzo del 

paziente verso un appropriato percorso terapeutico rappresenta una delle sfide più appassionanti e 

critiche in medicina. Un adeguato trattamento della malattia può infatti ridurne i sintomi, la frequenza e 

la gravità delle riacutizzazioni e migliorare lo stato di salute e la tolleranza allo sforzo.  

In questo contesto il corso si sviluppa con l’obiettivo di fornire adeguate conoscenze per la gestione del 

paziente bronco ostruito, attraverso: 

- la formulazione di un corretto screening, anche misurando l’entità dell’ostruzione bronchiale 

mediante la spirometria, che rappresenta il test di funzionalità polmonare più diffuso e riproducibile 

- la predisposizione di un’adeguata terapia: la terapia inalatoria, unitamente al farmaco, gioca un 

ruolo fondamentale nel “management” della patologia respiratoria 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 3 

 

 

 


