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Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera 
 

Procedure di valutazione 
E’ obbligatorio il 90% della presenza ai lavori online, la compilazione 
della scheda di valutazione evento e il questionario di apprendimento 

finale da inviare online entro 72 h (3gg) dalla data di conclusione 
dell’attività formativa. Il questionario di apprendimento finale viene 

superato se si risponde correttamente ad almeno il 75% delle 
domande. I tentativi a disposizione per il superamento sono al 

massimo 5, previa la ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni 
singolo tentativo fallito. 

 

Info iscrizioni 
Dal sito www.e-belf.it compilare il form apposito per l’iscrizione al 
corso. Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad 

esaurimento degli 20 posti disponibili. I dati per l’accesso alla fruizione 
del corso, completi di istruzioni, saranno notificati via email una volta 

accettata l’iscrizione 
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OBIETTIVI DEL CORSO                                          

 

Il Corso si propone di illustrare ai Medici di Medicina 
Generale quali siano le attualità gestionali delle Patologie 

Polmonari.  
 

Esso si articolerà in una sessione nella quale verranno 
illustrati argomenti di estrema attualità in ambito 

pneumologico e propedeutici alla definizione dei percorsi di 

diagnosi e cura delle patologie respiratorie attraverso anche 
la presentazione di casi clinici provenienti dalla esperienza 

del lavoro del Laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria, del 
Laboratorio di Broncoscopia, del Centro per i Disturbi 

respiratori del Sonno, degli Ambulatori della Ventilazione e 
delle Malattie Rare. 

 
Questo corso si propone di offrire ai discenti le opportune 

conoscenze teoriche dei meccanismi fisiologici implicati nella 
respirazione, così come quelle dei test atti a valutarne la 

compromissione e il danno prodotti, nonché le metodiche di 
supporto utili a gestire e a curare le patologie respiratorie.  

 
Sappiamo che le malattie respiratorie rivestono 

un’importanza sempre maggiore. 

E’ quindi necessario un miglioramento nell’integrazione tra 
ospedale e territorio nel processo diagnostico terapeutico di 

queste patologie, volto a una razionalizzazione della terapia 
invasiva e non invasiva, e al miglioramento della qualità di 

vita del paziente.  
 

La proposta di questo corso è di fornire ai Medici di Medicina 
generale la possibilità di acquisire metodiche diagnostiche e 

soluzioni terapeutiche adottate dagli specialisti.  

  PROGRAMMA                                                         
 

08.45 Benvenuto ai partecipanti – C. Albera 

 
09.00 La gestione della patologia ostruttiva: farmaci e non 

         solo (Carlo Albera) 

 
09.30 Nuove prospettive terapeutiche nel trattamento 

farmacologico di Asma e di BPCO (Paolo Solidoro) 
 

10.00 Quando il trattamento farmacologico non è più 
          sufficiente: indicazione alla ventilazione non Invasiva 

 (Alessio Mattei) 
 

10.20 Endoscopia Bronchiale nel paziente con patologia 
         ostruttiva: caso clinico (Marco Bardessono) 

 
10.35 pausa 

 
10.45 Disturbi Respiratori durante il Sonno: malattia 

         respiratoria e conseguenze 

 sistemiche (Giuseppe Tabbia) 
 

11.05 L’ipertensione polmonare nelle patologia ostruttiva: 
          caso clinico (Lorena Mercante) 

 
11.20 Il Trapianto Polmonare nella patologia ostruttiva: 

          indicazioni, limiti e prospettive (Mauro Mangiapia) 
 

11.40 Discussione generale e Take home Messages 
         (Carlo Albera) 

 
12.00 Chiusura dei lavori 
 


