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RATIONALE 

Le patologie respiratorie, ASMA e BPCO, hanno 

un alto impatto epidemiologico e 

rappresentano, oggi, una delle maggiori cause 

di morbilità e mortalità, con una incidenza, che 

negli ultimi anni, è sempre in aumento, grazie a 

fattori come gli inquinanti ambientali e 

metropolitani, la maggiore prevalenza di 

abitudine al fumo, specialmente tra giovani e 

donne e l’esposizione al fumo passivo, incidenza 

che porterà la patologia respiratoria ad essere la 

terza causa di morte nel 2020. 

Purtroppo, sia l’ASMA che la BPCO, sono 

malattie molto sotto diagnosticate e questo 

rappresenta un indicatore di grave ritardo degli 

interventi di prevenzione di queste patologie. 

E’ questo un terreno nel quale, in modo 

particolare, dovrebbe essere coinvolto il Medico 

di Medicina Generale per permettere una 

maggiore precocità dell’intervento sia 

diagnostico che terapeutico, una emersione ed 

individuazione delle patologie, avvalendosi, 

anche, della specifica collaborazione dello 

Specialista per una corretta stadiazione del 

paziente ed una impostazione terapeutica 

sempre più adattata al paziente ed alla sua 

patologia. 

Ruolo fondamentale di Specialista e MMG è il 

counseling per permettere una migliore 

aderenza del paziente alla terapia della 

patologia respiratoria. 

Scopo di questo momento di formazione è 

favorire proprio l’interazione tra Medico di 

Medicina Generale e Specialista per ottimizzare 

l’obiettivo comune di migliorare la gestione del 

paziente affetto da ASMA e BPCO, 

ripercorrendo tutti i passaggi, anamnesi, 

diagnosi e terapia cercando di migliorare anche 

l’empowerment del paziente alla patologia. 
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Vincenzo  CAUTIERO 

Specialista in Tisiologia e Malattie dell'Apparato 

Respiratorio 

 

Francesco Paolo  DE LIGUORO 

MMG - Specialista in Tisiologia e Malattie 

dell'Apparato Respiratorio 

 

Aniello  PANARIELLO 
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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 
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 Giovedì  8 giugno 2017 
 

ore  16.00  -  21.00 
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Via C. Battisti, 10 
TORRE DEL GRECO



PROGRAMMA 

 

Ore 15.30 

Registrazione dei partecipanti 

 

 PRIMA SESSIONE 

Ore 16.00 

Saluto ai partecipanti ed introduzione 

al corso 

 

Ore 16.15 

Identificazione e corretto inquadramento 

del paziente affetto da malattie respiratorie 

Vincenzo  CAUTIERO 

Ore 17,00 

la BPCO: il punto di vista del medico di 

Medicina Generale 

Francesco Paolo DE LIGUORO 

Ore 17.35 

Trattamento delle patologie 

broncostruttive: l'applicazione del 

PDTA nella real life 

Aniello  PANARIELLO 

Ore 18.15 

Discussione 

Ore 18

Coffee break

Ore 18

Linee Guida nella real life

Francesco Paolo DE LIGUORO

 

Ore 19

Elementi basilari di spirometria

Vincenzo  CAUTIERO

 

Ore 19

Lavori a piccoli gruppi sull'utilizzo della 

spirometria

Francesco Paolo DE LIGUORO

 

Ore 20

Discussione

Ore 20

Take home Message

Ore 20

Test di valutazione dell'apprendimento 

con questionario

Ore 21

Chiusura dei lavori

Ore 18.30 

Coffee break 

 
SECONDA SESSIONE 

Ore 18.45 

Linee Guida nella real life 

Francesco Paolo DE LIGUORO 

Ore 19.15 

Elementi basilari di spirometria 

Vincenzo  CAUTIERO 

Ore 19.45 

Lavori a piccoli gruppi sull'utilizzo della 

spirometria 

Francesco Paolo DE LIGUORO 

Ore 20.15 

Discussione plenaria 

Ore 20.30 

Take home Message 

Ore 20.45 

Test di valutazione dell'apprendimento 

con questionario 

Ore 21.00 

Chiusura dei lavori     

ECM n. 

Provider accreditato standard n° 370

La partecipazione all'evento è GRATUITA.
 

L'assegnazione dei crediti (5,0

subordinata alla partecipazione effettiva 

dell'intero programma formativo, alla 

verifica dell'apprendimento ed al 

rilevamento delle presenze. L'abbandono 

dell'aula, se pur momentaneo

diritto ai crediti

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 dall

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
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