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Categoria accreditata: Medico Chirurgo

Discipline principali: ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; GERIATRIA; 
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI 
FAMIGLIA); MEDICINA INTERNA; OTORINOLARINGOIATRIA. 
Codice evento: 233391
Crediti assegnati: 7,3  
Numero di partecipanti: 30

Obiettivo formativo: Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.

Quote e modalità di iscrizione

Modalità di iscrizione: 

L’iscrizione verrà accettata in base all’ordine cronologico di arrivo.

Con il contributo non condizionato 



Razionale Scientifico 

La qualità della vita dipende molto dalla respirazione, attività vitale ma spesso

trascurata e per la quale non è ancora diffusa un’adeguata prevenzione.

Molti centri di riferimento territoriali svolgono un’attività diagnostico-terapeutica con un

approccio multidisciplinare, in grado di affrontare tutte le aree delle malattie respiratorie

e con le competenze necessarie per il moderno trattamento delle patologie in campo

pneumologico.

L’iter diagnostico e terapeutico è completo: spirometria, prove di funzionalità

respiratoria, assistenza endoscopica, valutazione preoperatoria, riabilitazione

respiratoria, chirurgia toracica classica e chirurgia toracica endoscopica (con la garanzia

di una terapia intensiva sempre disponibile), cure palliative, cura del dolore, oncologia.

All’interno dei centri sono attivati spesso anche centri sul Tabagismo, sull’Asma, sulla

Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, sulle Apnee Notturne.

Soprattutto nei casi di asma ad andamento intermittente, non sempre è necessaria una

terapia regolare quotidiana. In altri casi, invece, in considerazione della gravità emersa

dai test e dalla frequenza e serietà delle riacutizzazioni, il medico può prescrivere una

terapia farmacologica quotidiana e regolare.

Molti specialisti consigliano un approccio progressivo, in cui si selezionano le opzioni

terapeutiche migliori per quel tipo di paziente all'interno di un approccio "a gradini"

basato sulla gravità.

Programma Scientifico 

Sabato 06 Ottobre 2018

09,00-09,20 Attualità nel management del’Asma Bronchiale 

09,20-09,40 Discussione sull’asma bronchiale 

09,40-10,30 Asma, BPCO e ACOS  nel trattamento del:

- Paziente LABA/LAMA

- Paziente LABA/ICS

- Paziente LAMA 

10,30-10,45 Discussione sui trattamenti terapeutici

10,45-11,00 Coffee break

11,00-11,20 Come favorire l’aderenza in pneumologia

11,20-11,40 Discussione sull’aderenza terapeutica

11,40-12,00 Ruolo dei device respiratori

12,00-12,20 Discussione sull’uso dei device respiratori

12,20-13,00 Sessione interattiva con Televoter

13,00- 14,00 Light Lunch

14,00-14,50 Rinite allergica e complicazioni. 

14,50-15,00 Discussione sui temi affrontati 

15,00-15,50 Carenza di vitamina D nel paziente con patologia 

delle alte vie respiratorie. 

15,50-16,00 Discussione sulla carenza di vitamina D

16,00-16,40 Sessione interattiva con Televoter

16,40-17,00 Conclusioni del corso

17,00- 17,30 Questionario di Valutazione finale

Relatori: 

Stefano Montanari, Antonella Puorto, Maria Gioconda Zotti


