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Razionale scientifico

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), rappresenta la terza cau-
sa di morte dopo l’infarto cardiaco e l’ictus cerebri. Negli ultimi periodi è 
aumentato dunque l’interesse per questa patologia soprattutto per la medici-
na generale, che rappresenta il primo filtro per individuare i nuovi casi (case 
finding). Ciò risulta di fondamentale importanza, poiché essendo la BPCO 
una patologia curabile ma progressiva, risulta di fondamentale importanza 
la diagnosi precoce e la più adeguata terapia. La spirometria rappresenta il 
gold standard per la diagnosi di BPCO. 
Il medico generalista al giorno d’oggi necessita di un esame spirometrico 
sia per effettuare la diagnosi e soprattutto per impostare una terapia medica 
adeguata considerando pure i suggerimenti delle linee guida GOLD.
Il corso che si divide in due parti, si propone di fare il punto sul trattamento 
di vari quadri clinici nonchè sulla stratificazione e follow up.
Nella seconda parte, a piccoli gruppi ai discenti viene mostrato l’esame spi-
rometrico de visu, l’elegibilità e le controindicazioni dell’esame stesso.
Lo pneumologo assieme ai discenti, eseguirà una serie di spirometrie e si 
valuteranno non solo le problematiche fisiopatologiche, ma anche i risvolti 
terapeutici correlati ai vari quadri spirometrici



Sabato 
11 Dicembre 2021

08:30    Introduzione e presentazione del corso

09:30    Diagnosi di BPCO: valutazione e stratificazione sul paziente 
   Alfio Pennisi

10:00    Terapia di mantenimento della BPCO stabile 
   Valeria Ronsivalle

10:30    DEVICE: caratteristiche e vantaggi in funzione del paziente 
   Salvatrice Puglisi

11:00    Coffee Break

11:30 | 12:30  Parte pratica ed indicazioni e contro indicazioni alla spirometria   
   Alfio Pennisi | Valeria Ronsivalle | Salvatrice Puglisi

12:30 | 13:30  Esercizi pratici alla spirometria 
   Alfio Pennisi | Valeria Ronsivalle | Salvatrice Puglisi

13:30 | 14:00  Considerazioni e conclusioni finali

14:00 | 14:30  Verifica e apprendimento mediante questionario ECM

Responsabile scientifico | Alfio Pennisi



Sede Residenziale
Casa di cura riabilitativa mons. Giosuè Calaciura, 80
Str. Prov. - 95033 Biancavilla (CT)
Tel. + 39 095 7710211

Periodo: 11 Dicembre 2021

Quota d’iscrizione entro Il 01/12/2021*
Medici   € 150,00 + 22% IVA di legge
 
*Dopo tale data sarà possibile effettuare l’iscrizione direttamente in sede congressuale.

L’Iscrizione dà diritto a: 
• Partecipazione ai lavori • Kit congressuale • Pausa caffè 
• Attestato di partecipazione • Attestato E.C.M. (agli aventi diritto)***

*** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e dell’ap-
prendimento, saranno disponibili on-line 90 giorni dopo la chiusura dell’evento previa attribu-
zione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. 
Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito internet 
www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate. Solo i partecipanti afferenti alle 
discipline indicate avranno diritto ai crediti formativi.

Modalità di pagamento Iscrizione 
Bonifico Bancario alla BNL GRUPPO BNP PARIBAS 
IBAN:IT42N0100503216000000023553 SWIFT BIC: BNLIITRR 
Intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento). 
Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l. da spedire in P.zza Giovanni 
Randaccio, 1 - 00195 Roma 

Annullamento dell’iscrizione
in caso di annullamento è previsto un rimborso del: 
• 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 27/10/2021 
• Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data 
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione. 

Informazioni
Generali



Id evento: n. 555 - 334607
Categoria: Medico Chirurgo
N. crediti: 6

 Obiettivo formativo = Linee guida - Protocolli - Procedure

Discipline per medico chirurgo: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; dermato-
logia evenereologia; gastroenterologia; geriatria; malattie dell’apparato respiratorio; malattie 
infettive; medicina interna; pediatria; chirurgia generale; otorinolaringoiatria; farmacologia e 
tossicologia clinica; patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia); 
medicina generale (medici di famiglia); pediatria (pediatri di libera scelta).

Questionario on line
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
• Aver partecipato ad almeno il 90% dei lavori scientifici
• Aver rilevato la presenza tramite il sistema elettronico
• Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
• Aver compilato il questionario disponibile sul sitwww.fad-ideacpa.it (area riservata) 

dall’11 al 14 dicembre 2021. 

Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare 
direttamente sul sito il proprio attestato E.C.M. Come da Comunicato Agenas del 23 
giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) com-
pilazione del test di verifica in modalità on-line. Il test di verifica sarà disponibile on line 
solo per 3 giorni dalla fine dell’evento. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Informazioni
E.C.M.
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