
IL TRATTAMENTO 
DELL’ANZIANO CON BPCO



• Epidemiologia della BPCO in geriatria

 Alessia Laudani

• Impatto dell’esercizio fisico sulla qualità della vita del paziente con BPCO

 Alfio Pennisi

• Vantaggi della telemedicina in geriatria

 - Argomenti: monitoraggio del consumo dell’ossigeno tramite nuove 

  applicazioni, Telemedicina, Isicare

Dino Nicolosi

• Diagnosi e trattamento non farmacologico dell’OSAS in geriatria

 - Argomenti: panoramica delle tecnologie per diagnosi e per terapie, 

  telemetria delle nuove cpap

Valeria Ronsivalle

• Osas e comorbidità

 - Argomenti: diabete, patologie cardiovascolari

 Luigi Trovato

• L’importanza della nutrizione nel paziente geriatrico affetto da BPCO

 Enza Perdicaro

• Trattamento farmacologico della BPCO secondo le linee guida Gold

 Salvatrice Puglisi

• “ Oltre la terapia medica: la riabilitazione respiratoria”

 Alfio Pennisi

• La mobilità del paziente in ossigenoterapia: le nuove frontiere

 - Argomenti: Concentratori fissi e portatili

 Salvatrice Puglisi 
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sEgrEtEria organizzativa E providEr E.c.M. id. n. 555

iDea congress S.r.l. 
Piazza Giovanni Randaccio, 1 - 00195 Roma - Tel. 06 36381573 

Fax 06 36307682 - info@ideacpa.com - www.ideacpa.com

Il Congresso ha ottenuto presso il Ministero della Salute l’attribuzione di N° 10 Crediti Formativi di Educazione Continua in 
Medicina (E.C.M.) per la categoria di Medico Chirurgo.  Rif. N° 555 - 231494. 
Obiettivo Formativo: Linee Guida - Protocolli - Procedure
Discipline Per Medico Chirurgo: geriatria; malattie dell’apparato respiratorio; allergologia ed immunologia clinica; medicina 
del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro; medicina generale (medici di famiglia); medicina interna; pediatria; 
pediatria (pediatri di libera scelta).
Questionario in sede: in sede congressuale saranno fornite le indicazioni in merito alla pubblicazione della documentazione. 
Per conseguire i crediti E.C.M. relativi all’evento è obbligatorio: partecipare al 90% delle attività formative (presenza rilevata 
tramite firma di presenza), rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quesiti del questionario di apprendimento, 
compilare il questionario di valutazione della qualità percepita e il questionario di customer satisfaction.

Per iscriverti alla FAD gratuitamente potrai collegarti al seguente link 
www.fad-ideacpa.it selezionare IL TRATTAMENTO DELL’ANZIANO CON BPCO 
ed inserire il codice voucher che troverai di seguito. 

Codice voucher di accesso


