
     
            

  

Scuola Formazione MediCoop VESEVO

 

Torre del Greco  27 maggio 2017 - ore 9.00 

Via C. Battisti, 10 

 

Il paziente asmatico 

nell'ambulatorio del medico 

di Medicina Generale 

 
GSK Spa è sponsor commerciale unico del 

presente Evento 

 
Il presente Evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi e per 

gli efftti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 219/06 

 

RATIONALE 

Obiettivo di questa iniziativa educazionale è 

di favorire  l’interazione tra MMG e 

Specialisti e di migliorare la gestione del 

paziente affetto da Asma, ripercorrendo tutti 

i passaggi, dall’anamnesi, alla diagnosi e 

successiva terapia, analizzando oltre alle 

Linee Guida, anche i più recenti Studi Clinici, 

con una diretta interazione tra i partecipanti 

al Corso. 

Altro scopo è sollecitare un costruttivo 

dibattito sulle ragioni che impediscono il 

raggiungimento del target terapeutico in una 

percentuale rilevante di pazienti e sui 

possibili interventi correttivi, magari 

migliorando la conoscenza di aspetti di 

farmacologia dei farmaci inalatori e delle 

modalità per erogare un’adeguata 

educazione del paziente per un utilizzo 

razionale e corretto dei device, 

implementando infine comportamenti 

prescrittivi mirati alla corretta gestione 

terapeutica della patologia asmatica. 

 



          

 

Programma 

ECM

DOCENTI

SEDE  DEL  CONVEGNO

Destinatari

ACCREDITAMENTO

Sala convegni MediCoop VESEVO 

Via C. Battisti n° 10  TORRE DEL GRECO (Na) 

Il Convegno è accreditato dal Provider MediCoop 

VESEVO n° 370 (Provider Standard) per 40 partecipanti. 

 

Sono stati assegnati 5,0 crediti formativi. 

 

Questa attività ECM è stata predisposta in accordo con le 

regole indicate dalla Commissione Nazionale ECM. 

 

IL Provider MediCoop VESEVO accreditato dalla 

Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di 

formazione continua per MMG, si assume la 

responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza 

etica di questa attività ECM 

 

dott. Luigi BRANCACCIO 
Specialista in Tisiologia e Malattie dell'App. Respiratorio 
 
dott. Francesco GENTILUOMO 
Specialista in Tisiologia e Malattie dell'App. Respiratorio 
 
dott. Mario ESPOSITO 
Medico di Medicina Generale 

5,0 crediti formativi 
La partecipazione all'evento è GRATUITA. 
L'assegnazione dei crediti è subordinata alla 
partecipazione effettiva dell'intero programma 
formativo, alla verifica dell'apprendimento ed al 
rilevamento delle presenze. L'abbandono dell'aula, se 
pur momentaneo, non darà diritto ai crediti. 
 

Medici di Medicina Generale 

 

Ore 8.30 

Registrazione dei partecipanti 

 

PRIMA  SESSIONE 

 

Ore 9.00  Saluto ai partecipanti ed introduzione al corso 

   

 

Ore 9.15   L'asma nell'ambulatorio del medico di Medicina 

   Generale 

   dott. Luigi BRANCACCIO 

 

Ore 10,15  Inquadramento e trattamento del paziente allergico: 

   Il punto di vista del MMG e dello Specialista 

   dott. Francesco GENTILUOMO 

 

Ore 11.15  Coffee break 

 

SECONDA  SESSIONE 

 

Ore 11.30  Come mantenere l'aderenza alle terapie 

   dott. Mario ESPOSITO 

 

Ore 12.20  Sistemi di erogazione di farmaci inalatori 

   dott. Luigi BRANCACCIO 

 

Ore 13.30  Discussione plenaria 

          Tutti i relatori 

Ore 13.30  Take home message 

          Tutti i relatori 

Ore 13.45  Test di valutazione dell'apprendimento con    

   questionario a risposta multipla 

 

Ore 14.00  Chiusura dei lavori 

 


