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Razionale Scientifico

Le malattie respiratorie costituiranno nel prossimo futuro una sfida dal punto di vista clinico e terapeutico. Infatti se da
un lato la migliore conoscenza della fisiopatologia ha permesso l'ottimizzazione della terapie di tali patologie, dall'altra la
prevedibile cronicizzazione rende indispensabile una stretta correlazione tra ospedale e territorio in modo da gestire tali
patologie riducendo, ove possibile, le riacutizzazioni e le ospedalizzazioni.
Questo corso si propone di creare un percorso condiviso tra medico di medicina generale e specialista per gestire in
maniera coordinata il paziente respiratorio cronico ed individuare caratteristiche cliniche che possano portare alla nuove
diagnosi in pazienti non ancora inquadrati.

Programma

18.00 Introduzione e presentazione del corso

18.15 Inquadramento del Paziente Respiratorio: ostruzione reversibile o irreversibile? (Asma o BPCO)

18.45 Discussione su esperienze pratiche

19.00 La terapia personalizzata per il paziente asmatico. Quale approccio: terapia continuativa o al bisogno

19.30 Discussione su esperienze pratiche

19.45 Gestione integrata del paziente asmatico tra ospedale e territorio: proposte di collaborazione 

20.15 Discussione su esperienze pratiche

20.30 Conclusioni

21.00 Termine dei lavori



con il contributo non condizionante di:

Relatore
Dott.ssa Pinuccia Omodeo
Responsabile Allergologia – S.C. Malattie dell'Apparato Respiratorio 
Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo - ASL AL

Crediti ECM
Evento n. 346-350990 - FAD Sincrona Webinar
Accreditato per 30 Medici di Medicina Generale (Medici di Famiglia)
Assegnati 4,5 crediti formativi

Obiettivo formativo
Integrazione tra assistenza territoriale ed ospedaliera

Info iscrizioni
Dal sito www.e-belf.it entrare in ‘Formazione a distanza’, selezionare l’evento e
compilare l’apposito form per l’iscrizione al corso.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei 30 posti
disponibili.
I dati per l’accesso alla fruizione del corso, completi di istruzioni, vi verranno
notificati via email una volta accettata l’iscrizione.
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