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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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tel. 011.884376 
email: enrica.nasi@e-belf.it - sito web: www.e-belf.it 

 
 

con il contributo non condizionante di 

 

  
 

 
 

ATTUALITA’ GESTIONALI DELLE PATOLOGIE 
POLMONARI: 

NON C’E’ SOLO ASMA e BPCO 
 
 
 
 
 
 

 WEBINAR 
7 novembre 2020 

 

 

     

 
 
 
 
 

L’INQUADRAMENTO DEI PAZIENTI  

CON ASMA E BPCO:  
la collaborazione tra Pneumologo e 

Medico di Medicina Generale 
      6 aprile 2016 

           Sala 8&9 Sotto  
             Torino 

 

mailto:enrica.nasi@e-belf.it/


 
RAZIONALE SCIENTIFICO 

 
Il Corso si propone di illustrare ai Medici di Medicina Generale quali 
siano le attualità gestionali delle patologie polmonari. 
Esso si articolerà in una prima parte nella quale verranno illustrati 
argomenti di estrema attualità in ambito pneumologico e propedeutici 
alla successiva parte nella quale verranno fatti dei focus di 
aggiornamento delle Linee Guida e degli ultimi dati bibliografici 
riguardanti il trattamento dei pazienti respiratori con patologie ostruttive, 
infine ci eserciteremo con prove pratiche all’uso dei devices. 
Nel panorama della diagnostica polmonare esistono test destinati a 
valutare la funzione respiratoria. La conoscenza della funzione 
respiratoria è assolutamente cruciale per comprendere, diagnosticare e 
gestire le malattie dell’Apparato respiratorio. 
Tali esami vengono richiesti nella maggior parte dei casi per indagare 
su eventuali danni funzionali da possibili patologie polmonari o delle vie 
aeree, per valutazione dei danni da terapia radiante o da 
chemioterapia, negli screening pre-operatori delle principali specialità 
chirurgiche e in tutto l'iter pre-post trapianto (cuore, polmone, rene, 
ecc.). 
Inoltre la diagnostica funzionale respiratoria viene utilizzata dalla 
Medicina del Lavoro per obblighi legislativi in ambito preventivo, dalla 
Medicina Assicurativa ai fini del riconoscimento di eventuali danni ed 
indennizzi e dalla Medicina dello Sport per valutare le idoneità alle 
attività sportive. 
In questo corso vorremmo porre all’attenzione dei discenti che oltre 
l’asma e la BPCO esistono anche altri importanti problemi respiratori 
come i disturbi respiratori del sonno o le patologie che necessitano di 
ventilazione non invasiva. 
Questo corso si propone in tal senso, 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. 

 
    PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 
      08.45 Benvenuto ai partecipanti (A. D’Urso) 

 

      09.00 Il laboratorio di Fisiopatologia Respiratoria (S. Fassio) 

 

      09.20 Emogasanalisi arteriosa: disturbo respiratorio e metabolico 

                (G.Marzo) 

 

      09.40 O2 Terapia Domiciliare (A. D’Urso) 

 

      10.00 Ventilazione non invasiva: quando, come, perché? (G. Marzo) 

 

      10.20 pausa 

 

      10.30 Disturbi respiratori durante il sonno (S. Fassio) 

 

      10.50 Novità nel trattamento dell’Asma: GINA Updated 2019 

                (A. D’Urso) 

 

      11.10 BPCO, piccole vie e nuove evidenze sul controllo dei sintomie la 

                Prevenzione delle riacutizzazioni con la triplice associazione fissa 

                (G. Marzo) 

 

      11.40 Discussione generale 

 

      12.00 Conclusioni (A. D’Urso) 

  


