
ASMA GRAVE E BPCO: 
L’innovazione al servizio dei pazienti

Seguici su:
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Responsabile scientifico: Girolamo Pelaia

Relatori: Corrado Pelaia, Fulvio Braido
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https://www.youtube.com/channel/UCXqE49yNkukkH6_doWr5q1A
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   Introduzione e presentazione 
   G. Pelaia 

18.00  Effectiveness nel trattamento dell’asma grave  
   eosinofilo refrattario con anti-IL5 
   C. Pelaia 

18.20  La triplice terapia in BPCO:  
   vivere bene, vivere a lungo o entrambi? 
    F. Braido 

18.40  Discussione sui temi precedentemente trattati 

19.00  Conclusione dei lavori e verifica  
   dell’apprendimento mediante questionario E.C.M.

Giovedì 05 Novembre 2020 

L’evento è accreditato E.C.M. ed è a titolo Gratuito



PROCEDURA D’ISCRIZIONE AL SITO FAD:

•	Per iscriverti al sito www.fad-ideacpa.it, clicca su CORSI DI 
 FORMAZIONE-PROSSIMI
•	Apri l’evento a cui sei interessato ed iscriviti inserendo i tuoi   

dati (Se non sei ancora registrato al sito www.fad-ideacpa.it, 
clicca su “Registrati” nella home  page e salva le credenziali)
•	Qualche giorno prima dell’evento riceverai un mail con il link di 

accesso per la piattaforma Zoom, che andrà utilizzato il giorno 
dell’evento.
•	Per qualsiasi necessità contattare iscrizioni@ideacpa.com

INFORMAZIONI E.C.M.
Il Corso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di n° 1,5  Crediti Formativi di Educazione 
Continua in Medicina (E.C.M.) per la categoria di  Medico Chirurgo. 

RIF. N° 555-304753.

OBIETTIVO FORMATIVO: Linee Guida - Protocolli - Procedure. 

DISCIPLINE PER MEDICO ChIRURGO: allergologia ed immunologia clinica; cardiologia; chirurgia generale; 
ematologia; geriatria; malattie dell’apparato respiratorio; malattie infettive; medicina generale (medici di 
famiglia); medicina interna; otorinolaringoiatria; pediatria; pediatria (pediatri di libera scelta).

INFORMAZIONI CONSEGUIMENTO CREDITI:
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio:
Aver seguito almeno il 90% dei lavori scientifici
Aver compilato la dichiarazione di reclutamento da parte di sponsor
Aver compilato il questionario disponibile sul sito www.fad-ideacpa.it (area riservata) dal 5 all’8 Novembre 
2020
Una volta superato il questionario (75% delle risposte corrette) sarà possibile scaricare direttamente sul sito il 
proprio attestato E.C.M.
Si specifica inoltre che per il test E.C.M. sono a disposizione nr 5 tentativi.
Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/

Clicca qui per iscriverti

https://www.fad-ideacpa.it
http://
https://www.ideacpa.com/landingpage/webinar/5novembre2020/webinar.html
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