
Tropis Hotel,Tropea (VV)

ASPETTI FUNZIONALI E 
IMPLICAZIONI TERAPEUTICHE 

NELLE PATOLOGIE INFIAMMATORIE 
DELLE ALTE E BASSE VIE AEREE

Sabato 22 e Domenica 23 Ottobre 2022

Presidenti ed Organizzatori



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
- esperienze territoriali
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Programma scientifico

Ore 14.00 Registrazione dei partecipanti

ore 15.00  Introduzione e presentazione dell'incontro da parte degli 
  organizzatori

ore 15.30 Riniti acute e croniche: inquadramento diagnostico e 
  risvolti terapeutici 
  Dott. Francesco Freni

Ore 16.30 Asma Bronchiale: fenotipi ed endotipi
  D.ssa Stefania Isola

Ore 17.30 La valutazione clinica e funzionale dell'asma e della BPCO 
  Dott. Salvatore Bucchieri

Ore 18.30 Il significato fisiopatologico delle piccole vie aeree  
  nell'ostruzione bronchiale 
  Dott. Ernesto Serpe

Ore 19.30 Discussione plenaria sui temi trattati

Ore 20.30 Chiusura prima giornata

Sabato 22 ottobre 2022
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Programma scientifico

Ore 8.30 Il ruolo della terapia anti-infiammatoria nell'asma e 
  nella BPCO 
  Dott. Serpe Ernesto

Ore 9.30 Le nuove tecnologie nella somministrazione dei  
  farmaci inalatori 
  Dott. Salvatore Bucchieri 

Ore 10.30 Le prove di funzionalità respiratoria nella diagnosi  
  differenziale di asma e BPCO: esercitazioni pratiche 
  Dott. Serpe Ernesto e Salvatore Bucchieri

Ore 12.30 Commento alla nota 99 
  Dott Serpe Ernesto e Salvatore Bucchieri

Ore 13.30 Discussione plenaria e chiusura del convegno

Domenica 23 Ottobre 2022
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FACULTY
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Il convegno è rivolto:
Professione: MEDICO CHIRURGO
Discipline: MEDICINA INTERNA, MEDICINA GENERALE, ALLERGOLOGIA, CARDIOLOGIA, 
GERIATRIA, OTORINOLARINGOIATRIA, MEDICINA DEL LAVORO
 Tipologia Evento: CORSO DI AGGIORNAMENTO
Obiettivo formativo 2 - Linee Guida - Protocolli - Procedure

Xenia S.a.s. di Francesca Mazza & C,
Piazzale Genova, 5  - 87036 Rende CS

Tel. 0984 444 890 - Cell. 3441872101

P.Iva: 03346870789  / E-mail: info@xeniaeventi.it

PROVIDER ECM STANDARD ID 5090

Il Convegno n.5090 - ........ è stato accreditato su AGENAS per 80 partecipanti 
e ha ottenuto 11,0 crediti formativi   

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

Si invitano i discenti ad accedere e registrarsi alla piattaforma https://didattica.xeniaeventi.it.
Dopo aver provveduto alla registrazione occorre iscriversi al corso di riferimento.

 Tale iscrizione è importante per poter partecipare all'evento e per ottenere i crediti ECM.
I quiz dovranno essere compilati on-line entro 3 giorni dalla fine dell'evento stesso. 

Nella propria sezione è possibile scaricare l'attestato ECM.

Scansiona con la  fotocamera del tuo smartphone
il QR CODE e accedi al METODO D’ISCRIZIONE 

Il rilascio dei crediti ECM è subordinato all'attenta verifica della partecipazione (90%  delle ore formative) e del questionario di 
valutazione (superato con almeno il 75%  di risposte corrette) .
La Segreteria Scientifica  ed Organizzativa  si riservano  il diritto di apportare al programma tutte le variazioni ritenute 
necessarie per ragioni scientifiche  e/o tecniche.
VERIFICA DELL'APPRENDIMENTO:La verifica di apprendimento avverrà tramite la somministrazione online di un test con 
domande a risposta multipla( 4 risposte di cui 1 corretta).L'esito della prova sarà visualizzato  immediatamente a fine 
compilazione. Il livello minimo di risposte esatte richiesto  è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti, 
come previsto dal regolamento ECM.
VERIFICA “QUALITA' PERCEPITA”: Scheda di valutazione ( compilazione obbligatoria), spazio per la segnalazione di suggerimenti 
e commenti anonimi.
ATTESTATO ECM: L'utente può modificare il proprio profilo in qualsiasi momento, seguire l' andamento dei propri corsi  e 
scaricare l'attestato ECM  dei corsi completati.
Gli attestati di partecipazione rimangono sempre presenti  e a disposizione dell'utente nella sua area del profilo.
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