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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, 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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Formazione sul Campo

Crediti Formativi: 12

Nella fase di FSC sono previste sessioni pratiche destinate
all'approfondimento dei principali esami di funzionalità respiratoria,
che consentiranno ai partecipanti di verificare l'apprendimento delle
nozioni ricevute.
Gli argomenti affrontati durante gli incontri saranno:
■ La spirometria: come si fa?
■ La spirometria: i parametri
■ La spirometria : l'interpretazione
■ Dalla teoria alla pratica: esecuzione di spirometrie semplici
■ Il PDTA della BPCO in pillola
■ La terapia di asma e bpco: i possibili scenari
■ Discussione e approfondimento sulle spirometrie svolte

Tutors
DOTT.SSA IMMACOLATA MAURO
SEDE FSC: Studio medico " SAN RAFFAELE " - via Manfredi, 45 - Saviano (NA) - 80039
DOTT. GIUSEPPE RUSSO
SEDE FSC: Studio medico -Via semmola, 12 - Brusciano (NA) - 80031
DOTT.SSA GINEVRA DEL GIUDICE
SEDE FSC: Studio medico - via Roma, 209 - Pomigliano D'arco (NA) - 80038
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Tutti i Discenti alla Formazione sul Campo effettueranno un totale di 2
incontri calendarizzati della durata di 4 ore cad. per un totale di 8 ore
formative. Ciascun Discente durante l’attività di Formazione sul Campo
avrà la possibilità insieme al Tutor dell’evento di effettuare visite
condivise e approfondire l’esperienza pratica sulla diagnostica delle
patologie respiratorie attraverso l’utilizzo dello spirometro.

SCHEMA | Formazione sul Campo
TUTOR:
Ciascuno dei 3 Tutors sarà impegnato per 4 sedute (in 3 mesi) di FSC della
durata di 4 ore cadauna con 3 discenti ad incontro. Ogni Tutor effettuerà 16
ore di FSC.
TUTOR 1 - GRUPPO A
3 DISCENTI X 4 ORE X 2 INCONTRI
3 DISCENTI X 4 ORE X 2 INCONTRI

TUTOR 2 - GRUPPO B
3 DISCENTI X 4 ORE X 2 INCONTRI
3 DISCENTI X 4 ORE X 2 INCONTRI
TUTOR 3 - GRUPPO C
3 DISCENTI X 4 ORE X 2 INCONTRI
3 DISCENTI X 4 ORE X 2 INCONTRI

SPIROMETRO IN COMODATO D’USO
Per ogni corso saranno messi a disposizione dal
Provider n° 3 Spirometri portatili professionali
1 per ogni Tutor, che saranno utilizzati
esclusivamente per la FSC

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
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Per partecipare alla Formazione sul Campo
dal 20 Settembre al 20 Dicembre 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 ED ATTESTATI
MODALITÀdella
DI PARTECIPAZIONE
Al termine del corso, per procedere alla compilazione
modulistica 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 4 step formativi conclusivi: 1, 2, 3, 4

1
2
3
4

L’attestato che certifica i crediti ottenuti sarà scaricabile dopo la verifica dei requisiti di partecipazione e della
compilazione delle schede di rilevazione della qualità percepita e rilevazione attività formative.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
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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. 309-360231 per: Medico Chirurgo [ Allergologia ed immunologia
clinica; Geriatria; Malattie dell’Apparato Respiratorio; Medicina Interna; Medicina Generale (Medici di Famiglia); 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. 12 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
- Firmare il registro presenza per la formazione sul campo per ogni singolo incontro
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

