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Provider e Segreteria Organizzativa 

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

Titolo Evento  

Gestione del post Covid a domicilio : approccio integrato Specialista e MMG nella cura del paziente 
broncostruito 

Luogo e Data Evento 

FAD sincrona, 25 febbraio 2021 

Responsabile Scientifico  

Daniele Colombo 

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 

 
Tematiche speciali del SSN e SSR ed a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 

commissionale nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a 

specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di tecnico-professionali  

Programma webinair (durata totale: 2h)   

10” Introduzione e obiettivi formativi (D. Colombo) 

30” Ruolo dello Pneumologo del paziente affetto da SARS COV2. La gestione terapeutica del 
paziente con Asma e BPCO (Daniele Colombo). 

30” Ruolo del Cardiologo del paziente affetto da SARS COV2. Le gestione del paziente con 
comorbilità cardiovascolari (Stefano Maggiolini). 

30” Ruolo del MMG nel paziente affetto da SARS COV2. L’interscambio culturale dall’ospedale al 
domicilio (Dario Redaelli) . 

20”      Domande e risposte (tutti) 
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Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 3,6 

Razionale 
 
La pandemia da SARS-CoV-2 (COVID – 19) continua a presentare quotidiane sfide nella gestione 
dell’ampia casistica di pazienti con infezione. La gestione dei soggetti con comorbilità – che sono la 
maggioranza –si arricchisce di problematiche e interazioni complesse a livello fisiopatologico, 
diagnostico, terapeutico e prognostico a medio e lungo termine. 
 
Dal punto di vista patologico la malattia ha determinato un impatto senza precedenti, sia clinico  
sia organizzativo, all’intero SSN. I pazienti con patologie respiratorie cronico ostruttive, in particolare i 
pazienti affetti da Asma e BPCO, così come i pazienti affetti da comorbilità cardiovascolari hanno reso 
necessarie conoscenze e competenze trasversali che coinvolgono inevitabilmente i Medici della 
Medicina Generale con un interscambio culturale dall’ospedale al domicilio. 
 
Questo incontro è finalizzato a evidenziare l’importanza della relazione tra le diverse figure mediche e 
acquisire sempre maggiori conoscenze e competenze nella gestione terapeutica del paziente con Asma e 
BPCO. 


