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Razionale Scientifico
Il tema delle malattie respiratorie è un argomento sempre più diffuso a
livello globale, ancora di più dopo la pandemia.
Questo corso teorico pratico, nasce dall'esigenza di una collaborazione tra
specialista e territorio per la gestione dei pazienti affetti da malattie
respiratorie croniche. Gli MMG svolgono un ruolo attivo nella diagnostica di
primo livello, questo può essere favorito dalla dotazione di uno strumento
relativamente semplice, ma fondamentale nella diagnosi delle malattie
respiratorie croniche: lo spirometro.
La spirometria è necessaria per confermare la diagnosi di BPCO; unitamente
alla presenza dei sintomi l'esame permette di individuare la gravità della
malattia.

Obiettivi
Approfondire gli aspetti più attuali dei percorsi diagnostici e terapeutici,
farmacologici e non, del paziente con BPCO, creando un clima di forte interazione tra docenti e discenti.
Promuovere l’esperienza pratica sulla diagnostica delle patologie respiratorie
attraverso l’utilizzo dello spirometro.
Aggiornare su novità dal mondo scientifico, Linee Guida e nuovi approcci terapeutici sul paziente con patologie respiratorie con focus sulla presa in carico del
paziente ad un anno dalla nuova NOTA 99
Favorire un percorso diagnostico terapeutico agevolato per
nell’era COVID trova estremamente difficoltoso

paziente che
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Programma
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Crediti Formativi: 4,5

08.30 | 09.00

Ingresso dei Partecipanti in piattaforma

09.00 | 09.15

Presentazione e Obiettivi del corso

09.15 | 10.00

La gestione del paziente BPCO alla luce della nota 99
Fabiano Di Marco

10.00 | 11.00

I PARTE - «Esecuzione ed interpretazione delle prove funzionali:
L’esame spirometrico nel dettaglio»
Quando richiederlo e su quale paziente - Salvatore Battaglia
Valori di riferimento: I volumi, le capacità e i flussi polmonari nella
patologia ostruttiva o restrittiva - Gianluca Imeri
Preparazione all’esame - Gianluca Imeri
La terapia della BPCO: Focus on - Nicola Scichilone

11.00 | 12.00

II PARTE - «Esecuzione ed interpretazione delle prove funzionali:
L’esame spirometrico nel dettaglio
Corretta esecuzione dell’esame - Salvatore Battaglia
Corretta lettura del dato - Gianluca Imeri

12.00 | 12.30

Next Step e conclusione dei lavori - Tutti

Questionario ECM Online

FACULTY
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PROF. FABIANO DI MARCO
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Bergamo

PROF. NICOLA SCICHILONE
Azienda Ospedaliera Universitaria Giaccone di Palermo
Palermo

DOTT. SALVATORE BATTAGLIA
Azienda Ospedaliera Universitaria Giaccone di Palermo
Palermo

DOTT. GIANLUCA IMERI
Ospedale Papa Giovanni XXIII
Bergamo

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

EXPERIENCE

Per partecipare al corso FAD del 17 Settembre bisognerà collegarsi al sito
www.bpcoexperience.it e seguire le indicazioni.

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA



oppure

CLICCA QUI



INQUADRARE IL SEGUENTE QR CODE

www.bpcoexperience.it

All’interno del sito sono disponibili tutte le informazioni del progetto e le indicazioni per la registrazione ai corsi

MODULISTICA, QUESTIONARIO ECM ED ATTESTATI

Al termine del corso, per procedere alla compilazione della modulistica, del questionario di apprendimento ECM e
scaricare sia l’attestato di partecipazione che il certificato ECM con i crediti conseguiti, bisognerà entro e non oltre 3
giorni dalla conclusione dell’attività formativa procedere nel seguente modo:

 Collegarsi al link www.fadcollage.it
 Accedere con le proprie credenziali e selezionare

IL MIO PANNELLO

 Selezionare l’evento da concludere
 Procedere con i 5 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4, 5

1
2
3
4
5

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile dopo la verifica dei requisiti di partecipazione, dei risultati del
test finale e della compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

EXPERIENCE

CREDITI FORMATIVI - ECM: L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-358496 per: Medico Chirurgo [ Medicina Generale (Medici
di Famiglia), Pneumologia, Allergologia, Geriatria, Medicina Interna, continuità assistenziale, medicina di comunità ]
OBIETTIVI FORMATIVI: Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence based
practice (EBM - EBN - EBP)
AREA FORMATIVA: Obiettivi formativi di sistema
CREDITI ECM: Sono stati assegnati all’evento n. 4,5 Crediti Formativi.
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
- Partecipare almeno al 90% dell’attività formativa dichiarata.
- Appartenere ad una delle discipline per le quali è stato accreditato l’evento
- Svolgere la prova di verifica di apprendimento che è garantita dalla rilevazione delle operazioni registrate dal
sistema
- La prova di verifica, sia per i partecipanti in presenza che per i partecipanti online, dovrà essere effettuata
entro massimo 3 giorni dal termine del corso.
- Il test può essere effettuato solo una volta per i partecipanti del corso in presenza mentre potrà essere
ripetuto più volte per i partecipandi dell’evento FAD, sino ad un massimo di 5 tentativi e sarà considerato in
entrambi i casi superato al corretto completamento del 75% dei quesiti proposti
Il provider prevederà specifiche verifiche dell’identità del professionista

con la sponsorizzazione non condizionante di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
Via U. Giordano, 55 - 90144 Palermo - Tel. 091 6867.401
e-mail: carmen.mina@collage-spa.it - web: www.collage-spa.it

MISURE ANTI CONTAGIO
Collage S.p.A si impegna per contenere e contrastare il contagio
da SARS CoV 2. Visita il nostro sito per leggere l’informativa
www.collage-spa.it/prevenzione-covid-19/

