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ECM
Evento n. 346-359296 Ed. 1 accreditato per 50 Medici Chirurghi specialisti in

Pneumologia, Medicina Interna, Medicina Generale (MMG).
Assegnati 6 crediti formativi.

Obiettivi formativi
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera.

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Eventi Residenziali”, selezionare l’evento e

compilare l’apposito form d’iscrizione.
Completata la registrazione inviare ed attendere ricevimento mail di conferma.

Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo,
sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Provider e Segreteria Organizzativa

                di Elisabetta Bersezio e C. s.a.s.
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NH Torino Centro - C.so Vittorio Emanuele II, 104

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione e�ettiva all’intero programma 
formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato con l’assegnazione 
dei crediti formativi ECM verrà inviato al partecipante tramite mail dopo aver e�ettuato tutte le verifiche 

necessarie.



Dopo quasi tre anni trascorsi a combattere la pandemia da COVID-19 e a limitarne i 

danni diretti ed indiretti sulla popolazione, è giunto il momento di provare a riprendere 

in mano il �lo dell’organizzazione dell’offerta di salute ai nostri cittadini.

Tra la piena implementazione della nota 99 relativa alla prescrizione dei farmaci ad 

uso locale per la BPCO e l’attuazione del PNRR la pneumologia dovrà sempre più 

confrontarsi con modelli organizzativi che portino all’interazione con le diverse anime 

dell’assistenza.

Un modello a reti che metta in comunicazione queste diverse anime appare come 

un’opportunità assai reale e percorribile che garantisce un’offerta omogenea in tutte 

le aree della nostra regione ed è garanzia di continuità nel tempo.

Scopo di questo incontro è quello di permettere a diverse professionalità di 

confrontarsi sui temi correnti nella gestione del malato pneumologico, in diversi 

contesti.

La gestione della cronicità richiede una sempre maggiore interazione 

interprofessionale con il coinvolgimento di tutti gli attori del processo, nel rispetto 

dell'identità e della speci�cità di ciascuno, ma con l'impegno a superare tutti gli 

ostacoli che possono presentarsi, nell'interesse del paziente. Un altro tema di sicuro 

interesse sarà la trattazione del paziente complesso tra ricovero ospedaliero e presa 

in carico territoriale perché questo sarà sicuramente un tema di grande rilevanza 

organizzativa nel prossimo futuro.
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08.50     Registrazione partecipanti

09.00     Introduzione e saluti - A. Perboni

   OSPEDALE E TERRITORIO

09.10     Il malato respiratorio e l’importanza delle reti regionali: 
    l'esperienza ed il modello Piemonte - R. Prota

09.40     La farmacia territoriale: 
    ruolo nei percorsi di salute del paziente pneumologico - F. Re

10.10     La diagnostica funzionale tra ospedale e territorio: 
    diversi livelli per diverse esigenze - C. Gulotta

10.40     La spirometria ed il Medico di Medicina Generale - M. Uberti

11.10     Coffee break

11.20    Trattamento farmacologico della BPCO e dell’asma: 
    gli snodi critici - F.L. Ricciardolo

11.45    Tavola rotonda
    Modalità di interazione e coordinamento tra ospedale e territorio nella 
    gestione del paziente con pneumopatia
    A. Perboni, R. Prota, P. Fasano, F. Re, M. Uberti

13.00     Light lunch

    IL PAZIENTE PNEUMOLOGICO AD ELEVATA INTENSITA’ DI CURA

14.00     Il malato cronicamente critico - L. Maugeri

14.30     Le esigenze del paziente complesso sottoposto a ventilazione meccanica 
    sul territorio - G. Rovere

15.00    Come il territorio può farsi carico del malato respiratorio complesso nella 
    cronicità - P. Fasano

15.30     Discussione generale

16.00     Conclusioni 

16.15     Consegna del questionario ECM - A. Perboni
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