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Obiettivi formativi
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 30
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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Con il contributo non condizionante di:

ARGOMENTI DI PATOLOGIE
RESPIRATORIE DOPO LA
PANDEMIA DA COVID-19:
RIPARTIAMO DAI VACCINI

Le recenti vicende relative alla pandemia denominata
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-

08.45

Benvenuto ai partecipanti e introduzione al corso

09.00

Vaccinazioni: cenni di fisiopatologia ed epidemiologia
sulla prevenzione delle malattie infettive

09.30

I Vaccini contro il COVID-19: approfondimenti della
letteratura

10.00

Vaccino antipneumococcico nel paziente con BPCO

10.30

pausa

10.45

COVID-19 e impatto sul polmone, conseguenze e follow
Up

11.15

Asma e Asma Grave: aggiornamenti sul presente e sul
futuro della Terapia

11.45

BPCO: aggiornamenti sulle Raccomandazioni GOLD

12.15

Il ruolo delle piccole vie e dell’extrafine nella gestione del
paziente con Asma o BPCO

12.45

Discussione generale

13.00

Take home message

13.15

Chiusura dei lavori

CoV-2), infezione che causa la malattia da Coronavirus
2019 [COVID-19], stanno modificando radicalmente il
modo di vivere dei cittadini e mettendo in difficoltà i
modelli di organizzazione sanitaria degli ospedali coinvolti.
I medici si trovano ad affrontare nuove problematiche
con un significativo aumento dei carichi complessivi di
lavoro.
Pertanto, la formula di questo corso sarà quella di
coniugare una rigorosa attualità, principalmente sulla
diagnostica e terapia delle malattie croniche ostruttive
respiratorie, con un focus di aggiornamento sul tema delle
vaccinazioni con un particolare focus sul vaccino anti
COVID-19. L’obiettivo è quello di offrire una valida
occasione di incontro con i Pneumologi, esperti del
settore, per discutere ed analizzare alcune realtà che
impegnano quotidianamente il medico di medicina
generale, al fine di raggiungere un miglioramento pratico
nella gestione dei pazienti respiratori e nel futuro delle
malattie. La rinnovata attenzione verso le patologie
polmonari sollevata dalla pandemia da SARS-CoV-2 verrà
pertanto focalizzata sull’analisi di tre macrotemi principali:
le vaccinazioni, le patologie polmonari croniche ostruttive,
e il ruolo delle piccole vie aeree e dell’extrafine alla luce
dei nuovi modelli di diagnosi e delle nuove frontiere del
trattamento di asma e BPCO.

