
Il Provider Italiana Congressi e Formazione S.r.l. è accreditato dalla 
Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione 
continua per medici di medicina generale e si assume la responsabilità 
per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM. 

Destinatari dell’iniziativa:
N. 50 farmacisti (ospedalieri e territoriali)

Accreditamento:
Il corso da diritto a n. 5 crediti formativi.

Come partecipare al corso:
Per l’iscrizione si prega voler compilare ed inviare alla Segreteria 
Organizzativa la scheda di registrazione disponibile sul sito 
www.italianacongressi.it (sezione ”Eventi e congressi in corso”) 
secondo le modalità ed entro i termini previsti sulla stessa.
È necessario seguire il 100% dell’attività formativa, svolgere e superare 
il questionario finale di apprendimento per ricevere l’attestato al termine 
dell’iter di accreditamento.
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STRUTTURA E 
CONTENUTI 
DEL CORSO

Il corso si pone l’obiettivo di fornire ai professionisti la capacità di:
- effettuare un’analisi dei bisogni di salute dei pazienti affetti dalle     
  patologie croniche respiratorie
- implementare l’utilizzo della spirometria e le rispettive linee guida 
  per la diagnosi, terapia e follow up della BPCO
- sviluppare una visione manageriale dei processi assistenziali 
  nell’ambito delle equipe multidisciplinari delle cure primarie,   
  approfondendo il processo di audit clinico ed i suoi obiettivi

OBIETTIVI FORMATIVI

08.00 Registrazione dei partecipanti

08.15 Linee guida per la diagnosi e classificazione della BPCO
 Pietro Schino      

09.00 Terapia e follow up della BPCO
 Ignazio Grattagliano      

09.30 Elementi di fisiopatologia respiratoria, come funziona uno   
 spirometro, la curva volume tempo, la curva flusso-volume, 
 i principali parametri spirometrici, i principali quadri   
 disfunzionali
 Piero Visaggi

10.00 Lavoro a piccoli gruppi: elaborazione e discussione di brevi   
 casi didattici che comportano l’interpretazione dei principali  
 parametri spirometrici ed esemplificano le situazioni tipiche  
 in cui si ipotizza l’utilizzo dello spirometro in Medicina   
 Generale 

10.30 Presentazione in plenaria degli elaborati dei gruppi,   
 discussione, approfondimenti 

11.00 Pausa

11.30 Dimostrazione tecnica: esecuzione pratica di esami   
 spirometrici con proiezione del tracciato in tempo reale,   
 illustrazione della tecnica di esecuzione dell’esame e dei   
 possibili errori di esecuzione

12.00 Attività pratica in gruppi: esercitazione sull’esecuzione di una  
 spirometria 

12.30 Valutazione in plenaria della qualità dei tracciati spirometrici  
 eseguiti

13.00 Lezione di sintesi: take-home messages

13.45 Verifica di apprendimento con questionario ECM

14.00 Chiusura del corso

Le malattie croniche respiratorie sono, a tutt’oggi, tra le 
patologie a più alto impatto sulla sopravvivenza, sulla qualità di 
vita e sull’assorbimento di risorse sanitarie, economiche e 
professionali. Il Comparto delle Cure Primarie svolge un ruolo 
centrale nella gestione di pazienti da esse affetti, al fine di 
garantire continuità a qualità delle cure in un sistema sanitario 
equo e sostenibile.

PROGRAMMA SCIENTIFICO


