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RAZIONALE SCIENTIFICO

Obie�vo forma�vo: aggiornare i medici specialis� ed i medici di 
medicina generale (MMG) sulla valutazione e cura del paziente con 
BPCO, sulla misura dei fa�ori di rischio associa� su argomen� specifici 
concernen� la diagnosi, la stadiazione di gravità, il tra�amento.

L'esplosione delle patologie croniche ormai responsabili di oltre il 60% 

dei decessi nel mondo sviluppato ha reso necessario un potenziamento 

delle a�vità sanitarie di prossimità, avvicinando al paziente e 

pertanto alla medicina generale, le stru�ure di diagnosi e sorveglianza 

di de�e mala�e. 

Tra le patologie respiratorie croniche la Broncopneumopa�a Cronica 

ostru�va cos�tuisce una sfida di primaria importanza per la Medicina 

in quanto rappresenta, sopra�u�o nel mondo sviluppato una 

importante causa di morbilità, oltre chè di mortalità, ed un rilevante 

onere per i sistemi sanitari e sociali in termini di spesa farmaceu�ca, 

ricoveri, talvolta inappropria�, e cos� indire�. 

E' necessario pertanto una efficiente ges�one da parte degli Specialis� 

e dei MMG del percorso di cure in tu� i suoi passaggi: prevenzione, 

diagnosi, tra�amento, riabilitazione, secondo un approccio guidato 

dalle raccomandazioni validate ed aggiornate ed i Percorsi Diagnos�co 

Terapeu�ci e Assistenziali locali approva�. 

E' pertanto necessaria una presa in carico del singolo paziente, nonché 

l'ada�amento delle scelte terapeu�che al suo grado di complessità, 

tenendo conto della valutazione globale, della disabilità e della 

presenza di patologie concomitan�. 

L'obie�vo del Corso è di creare un'occasione di interazione ed 

approfondimento tra Specialis� e Medici di Medicina Generale in un 

confronto condo�o in maniera intera�va, al fine di favorire una 

migliore ges�one dei pazien� con BPCO , con par�colare obie�vo 

mirato sulla appropriatezza nelle varie fasi del percorso. 



PROGRAMMA SCIENTIFICO

Relatore: Do�.ssa Serafina Bevilacqua 

Ore 10:30� Virtual Coffee-break 

Ore 11:00� La Triplice Terapia: Vantaggi per tu� 

Ore 09.30� Inquadramento del paziente e a�uali terapie in BPCO

                          Relatore: Do�. Salvatore Lombardo

Ore 10.00� L'Immunoterapia nell'asma allergico

Relatore: Do�. Salvatore Lombardo

Ore 12:45� Relazione conclusiva e chiusura lavori

Ore 9.00� Introduzione e obie�vi del corso: Lo scenario del paziente 

                          con BPCO e la 

necessità di emersione.

Relatore: Do�.ssa Francesca Ferraro 



L’ Iniziativa è stata realizzata grazie al supporto incondizionato di:

Il Convegno n.  è stato accreditato su AGENAS per partecipanti 
e ha ottenuto n.  crediti formativi. 

-

Tipologia Prodotto FAD
Obiettivo formativo 2 - Linee guida - protocolli - procedure

CORSO GRATUITO
PARTECIPARE E’ SEMPLICE: basterà collegarsi una decina di minuti prima in attesa del collegamento live.
Se non ha ancora avuto occasione di scaricare l’App di Zoom, la invitiamo a farlo immediatamente tramite il seguente link
http://zoom.us/download (dove trova le istruzioni sia per Mac che per Pc)
Riceverà nei giorni successivi il link di accesso diretto e le relative credenziali. Conservi la mail, contiene il link diretto e personale

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
C/da Cutura Snc - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: xeniaeventi@gmail.com 
Id Provider 5090

P R O V I D E R E S E G R E T E R I A S C I E N T I F I C A

L’iscrizione è gratuita e può essere effettuata esclusivamente online con l’accesso a http:// didattica.xeniaeventi.it

Professione: FARMACISTA
Discipline: FARMACISTA TERRITORIALE; FARMACIA OSPEDALIERA
DISCIPLINE: CARDIOLOGIA; MALATTIE DELL’APPARATO RESPIRATORIO; 
MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA 

5090 319579 40
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CORSI IN DIRETTA SU PIATTAFORMA MULTIMEDIALE DEDICATA(AULA VIRTUALE,WEBINAR)
FAD SINCRONA
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