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L

a broncopneumopatia cronica ostruttiva è caratterizzate
da una limitazione al flusso delle vie aeree. Questa limitazione
al flusso, dettata da un processo infiammatorio cronico, è
sostanzialmente progressiva e non reversibile. Oggi si stima che ben
il 6-8% della popolazione italiana sia affetta da BPCO. Pertanto
questa patologia se non viene identificata precocemente e adeguatamente trattata porta questi pazienti ad una grave disabilità dovuta
all’insufficienza respiratoria con costi sanitari rilevanti. La gestione
integrata del paziente da parte dello specialista pneumologo e del
medico di medicina generale è condizione necessaria per addivenire
rapidamente alla individuazione di questa patologia e garantire allo
stesso tempo la più appropriata gestione. Essenziale è un percorso
diagnostico terapeutico condiviso tenendo anche conto della nota
AIFA 99. L’obiettivo del convegno è quello di valutare la BPCO nelle
sue complessità: dalle prove di funzionalità respiratoria di primo e
secondo livello ai sintomi alle riacutizzazioni all’inquadramento
farmacologico focalizzando l’attenzione su aspetti pratici riguardanti
la continuità assistenziale ospedale-territorio.
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PROgRAMMA SCIENTIFICO
Sabato, 21 Maggio 2022
8.00- 8.30 Registrazione dei partecipanti
8.30- 9.00 Broncopneumopatia cronica ostruttiva: gli attuali dati
epidemiologici rispecchiano la reale diffusione della malattia
A. Romano

9.00- 9.30 Il Paziente con Asma Bronchiale e il Paziente con BPCO:
Differenze a confronto
A. Iannaccone

9.30-10.30 Le prove di funzionalità respiratoria:
Esami di 1 e 2 livello
Spirometria semplice Spirometria globale DLCO
A. Izzo

10.30-11.30 Broncopneumopatia cronica ostruttive e apnee ostruttive
da sonno:
Polisonnografia
G. Russo

11.30-12.30 BPCO: dalla doppia alla triplice terapia
A. Iannaccone

12.30-13.30 Aspetti pratici della BPCO (prima parte):
Spirometria normale
Spirometria con ostruzione
Spirometria con restrizione
A. Iannaccone, A. Izzo, G. Russo, A. Romano

13.30-14.00 Light Lunch
14.00-15.00 Aspetti pratici della BPCO (seconda parte):
Volumi polmoni normali
Volumi polmonari con iperinflazione
Volumi polmonari con restrizione
A. Iannaccone, A. Izzo, G. Russo

15.00-16.00 Schede di funzionalità respiratoria da refertare
A. Iannaccone, A. Izzo, G. Russo

16.00 Valutazione finale dell’apprendimento
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Modalità di Partecipazione
La partecipazione al Congresso non prevede quota di iscrizione. È previsto
un numero massimo di 50 partecipanti (l’iscrizione avverrà in ordine di
tempo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Al fine di rendere valida la
propria iscrizione è necessario completare la procedura di registrazione
presente nel sito www.fenicia-events.eu riportata nella sessione ”Corsi e
Formazione/ Residenziali” selezionando il Congresso in oggetto.

Iscriviti

Accreditamento ECM
Il Congresso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per le seguenti categorie: Medico Chirurgo (Allergologia ed immunologia
clinica, Geriatria, Malattie dell’apparato respiratorio, Malattie infettive, Medicina e
chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), Medicina
interna, Pediatria), Fisioterapista, Infermiere.
Sulla base del regolamento applicativo approvato (Simulaid Provider 4156) assegna alla
presente attività ECM (344223) N. 7 Crediti ECM - N. 7 ore formative.
Il rilascio della certificazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà subordinato a:
– registrazione sul sito del Corso,
– superamento on-line del questionario di apprendimento. La compilazione on-line dei
questionari di gradimento ed apprendimento sarà possibile dal 21 al 24 Maggio 2022,
collegandosi direttamente al sito di Fenicia Events & Communication.
L’attestato ECM verrà inviato al termine della compilazione del questionario di apprendimento a tutti coloro che ne avranno diritto all’indirizzo e-mail indicato.
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