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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 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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RAZIONALE SCIENTIFICO 

 
 
 

La proposta di questo progetto formativo nasce dalla richiesta, pervenuta 

da soggetti esterni, di aggiornare e formare, per quanto riguarda la 

patologia benigna e maligna polmonare, operatori sanitari che hanno 

contatti con il paziente affetto da tale patologia, durante il suo percorso 

diagnostico e terapeutico. 

Nel progetto formativo verranno affrontati i più comuni argomenti di 
patologia polmonare, con indicazione all’esecuzione di esame 
endoscopico bronchiale.  
All’interno del corso, ad integrazione delle relazioni scientifiche, sono 
previste sia dimostrazioni tecnico-pratiche che un addestramento 
simulativo su manichino. 

Obiettivi del Corso sono: 

 Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di 
patologie pleuro polmonari benigne e maligne con indicazione 
all’endoscopia toracica; 

 Far migliorare le capacità relazionali e comunicative in tema di 
informazione e supporto al paziente nelle varie fasi del percorso 
diagnostico terapeutico assistenziale. 

 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 

 

28 novembre 2020 

 

     08.45 Benvenuto ai partecipanti - V. Bernardi, T. Immerso 

     09.00 Ruolo infermieristico nella broncoscopia diagnostica  
                C. Bruno Franco 

     09.20 La broncoscopia diagnostica - A. Veljkovic 

     09.40 Ruolo infermieristico nella broncoscopia interventistica    
                C. Bruno Franco 

     10.00 La broncoscopia interventistica – V. Bernardi 

     10.20 Le evidenze terapeutiche in BPCO e in asma alla luce delle nuove 

              raccomandazioni: trattamento farmacologico ed endoscopico 

              D. Indellicati, A. Veljkovic 

     11.00 Approccio diagnostico alle patologie della pleura - D. Indellicati 

     11.20 Presentazione casi clinici - V. Bernardi, T. Immerso 

     11.50 Valutazione casi clinici e documentazione 

              laboratoristico/radiologica: elegibilitá alla procedura endoscopica 

              M. Comune, D. Indellicati, A. Veljkovic    

     12.10 Esecuzione procedura endoscopica (proiezione video)                       

              M. Comune, D. Indellicati, A. Veljkovic 

     12.40 Discussione generale 

     13.00 Chiusura dell’evento 

 


