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Provider e Segreteria Organizzativa 

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

Titolo Evento Asma e BPCO - Update 2020  
 
Webinar – FAD sincrona – 2 ore formative su piattaforma ecm.upcongr.it 

Data Evento 12 settembre 2020 

Responsabile Scientifico V. D’Emilio 

Destinatari dell’iniziativa: n. 35 MMG, Medici del lavoro, Specialisti in malattie dell’apparato 
respiratorio, Allergologia e immunologia, Medicina Interna, Geriatria, Farmacisti Territoriali, Farmacisti 
Ospedalieri. 

Obiettivo formativo Integrazione ospedale territorio 

Programma 

9.50 – 10.00      Accoglienza partecipanti sulla piattaforma FAD 

10.00 – 10.05   Presentazione del corso e obiettivi formativi (V. D’Emilio) 

10.05 – 10.25   Percorsi diagnostico-terapeutici ottimizzati per la BPCO (V. D’Emilio) 

10.25 – 10.45 Asma: capire la malattia, comprendere il paziente, scegliere il farmaco migliore (S.Colella) 

10.45 – 11.05 Il Ruolo centrale del medico di medicina generale nella diagnosi e nel controllo 
dell'aderenza alla terapia - Asma e BPCO (I. Paolini) 

11.05 – 11.25 Impatto socio-economico delle patologie bronco-ostruttive e costi del trattamento 
farmacologico (P. Irene) 

11.25 – 11.45     Discussione guidata con i docenti 

11.45 – 12.00     Conclusioni e take home message (V. D’Emilio) 

 

Razionale Scientifico 

L’asma bronchiale e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) rappresentano le patologie 
respiratorie croniche più frequenti e si annoverano tra le principali cause di mortalità e di morbilità in 
Italia e nel mondo. E' necessaria una stretta condivisione scientifica ed un lavoro coordinato tra medico 
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di medicina generale e specialista pneumologo per creare dei percorsi efficaci ed efficienti per la 
diagnosi e per la terapia, soprattutto in considerazione della disponibilità sempre più ampi di nuovi 
farmaci e nuovi device per la gestione delle due patologie. Obiettivo principale del corso è offrire ai 
partecipanti un aggiornamento sulle linee guida e sulle conoscenze riguardanti asma e BPCO, 
contribuendo così a migliorare le competenze nell’approccio ai pazienti nella pratica clinica. 

Totale ore formative 2 - Numero crediti previsti 3 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 


