
Finalità del Corso

Le patologie croniche come la COPD rappresentano 
oggi un tema critico e irrisolto a livello sanitario su 
differenti piani: DEA, ospedale, territorio. Inoltre, 
l’incremento delle comorbilità e la presenza di alcuni 
aspetti sociali legati alla cultura, come il fumo di 
sigaretta e la polluzione atmosferica, rendono questa 
patologia sempre meno arginabile. Il gregarismo 
legato alla consuetudine ha generato schemi 
terapeutici e approcci alla patologia poco aderenti 
alle necessità reali dei pazienti.
L’asma è altresì una patologia sotto diagnosticata 
e poco medicalizzata perché legata a crisi o accessi 
che sono spesso trattati in modo estemporaneo. Solo 
le forme più gravi vengono indagate e seguite con 
costanza nel tempo. Questa rappresenta sempre più 
una emergenza che coinvolge il DEA e lo pneumologo.
Sono stati sviluppati percorsi diagnostici e terapeutici 
per ottimizzare la gestione di asma e bpco, ma mai 
come in queste due patologie, si evidenzia il ruolo 
protagonista del paziente, della sua collaborazione 
e del suo rapporto con lo specialista e il medico di 
medicina generale. 
Attraverso una analisi retrospettiva delle diagnosi e 
col contributo di una survey, si è cercato di delineare 
e discutere un percorso assistenziale calato nella real 
life, in cui il paziente assume un ruolo centrale, come 
perno della comunicazione tra i diversi attori delle 
diagnosi e delle terapie. 

Rivolto a:

• Medici chirurghi specialisti in:
– Medicina generale (Medici di famiglia)
– Medicina interna
– Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza
– Malattie dell’apparato respiratorio
– Cardiologia
– Allergologia ed immunologia clinica
– Geriatria
– Pediatria
– Radiodiagnostica
– Neurologia

• Infermieri
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Programma scientifico

Sabato 10 novembre 2018

 8.15 Registrazione partecipanti 
  ed apertura lavori

 8.30 Medicina di precisione e BPCO 
  Alessandro Mastinu

 9.30 Comunicare è curare 
  Best practice in COPD: 
  Lo studio “MIRROR” 
  Piercarlo Giamesio

 10.30 La terapia inalatoria di BPCO, 
  Asma e Allergie: 
  aderenza terapeutica 
  Michela Terreno

 11.00 Coffee break

 11.30 PDTA della BPCO: 
  gestione del paziente 
  tra ospedale e territorio 
  Alessandro Mastinu

 12.30 BPCO, gestione delle riacutizzazioni 
  e dell’insufficienza respiratoria 
  Mattia Chiesa

 13.30 Lunch

Faculty

Mattia Chiesa Asti

Piercarlo Giamesio Asti

Alessandro Mastinu Asti

Michela Terreno Asti

 14.00 Il management del paziente 
  nell’asma grave: 
  il ruolo dei biologici 
  Michela Terreno

 15.00 BPCO e deficit di alfa 1 antitripsina 
  Mattia Chiesa

 15.30 Discussione 
  sulle tematiche del Corso 
  Mattia Chiesa 
  Alessandro Mastinu 
  Michela Terreno

 17.30 Take home message 
  Piercarlo Giamesio

 18.00 Questionario di verifica ECM

Responsabili Scientifici

Piercarlo Giamesio
Alessandro Mastinu

Presidente del Corso

Piercarlo Giamesio

Modalità di iscrizione

Evento ECM n. 800-232300

L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria ed 
è limitata ad un massimo di 60 medici e 10 
infermieri.
Si prega di effettuare l’iscrizione direttamente 
online sul sito www.faracongressi.it entro il 
31 ottobre 2018.

I crediti ECM non potranno essere assegnati a 
coloro che non risultano iscritti online.
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