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Hotel Amadeus Bologna
Via Marco Emilio Lepido, 39, 
Bologna 

Iscrizioni
Il corso è gratuito e riservato a 40 partecipanti. 
Farà fede l’ordine di arrivo delle schede. 

È possibile effettuare l’iscrizione 
accedendo al sito www.momedaeventi.com

ECM
Il corso ha ottenuto 4 crediti 
per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo specialista in: Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Medicina Generale, Continuità Assistenziale, 
Medicina del lavoro.

Segreteria Scientifica
Dott. Gian Maria Paganelli
Dott. Luca Fasano
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e Provider Standard id 684
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Via San Felice, 6 - 40122 Bologna
Tel. 051 5876729 - Fax 051 5876848
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Le malattie respiratorie croniche sono 
patologie di non semplice gestione 
per il Medico di Medicina Generale che 
deve confrontarsi, spesso, con pazienti 
difficili da inquadrare e da trattare. 
Ecco perché è sentita la necessità di 
individuare, con l’ausilio fondamentale 
dello Specialista Pneumologo, parametri 
condivisi per uno screening di base della 
patologia e di predisporre così le terapie 
farmacologiche, partendo dal confronto 
diretto tra Specialista e MMG. La cura delle 
malattie bronchiali prevede lunghi periodi 
di trattamento inficiati da una scarsa 
aderenza alla terapia. I dati della letteratura 
riportano che l’inadeguato controllo dei 
sintomi e le riacutizzazioni bronchiali si 
correlano a una scarsa aderenza alla terapia 
prescritta. Verranno ricordate le prescrizioni 
più utili da fornire al paziente per prevenire 
le riacutizzazioni, e per gestire al meglio 
la patologia cronica con l’uso ottimale dei 
devices, i più comuni errori da evitare nella 
terapia inalatoria e le tecniche innovative 
per facilitare l’aderenza alla terapia.

Programma del Corso
19:00 Registrazione dei partecipanti. 

Razionale ed obiettivi del corso 

19:30  Riconoscere, differenziare e trattare 
una patologia ostruttiva bronchiale: 
Asma, BPCO e ACO 

20:00  Inquadramento del paziente con BPCO: 
come migliorare gli outcomes clinici 

20:30  Coffee break 

21:15 Impatto delle riacutizzazioni nella storia 
naturale della BPCO: il ruolo dell’ICS 

21:45  Aderenza alla terapia: il fondamentale 
ruolo dei devices e dell’ educazione 
del paziente respiratorio 

22:15  Prevenzione delle riacutizzazioni di BPCO: 
ruolo della terapia immunologica specifica 
e aspecifica

22:45  Il Paziente bronchiectasico con/senza BPCO: 
aspetti particolari di diagnosi e di terapia

23:15  Discussione interattiva e richieste 
di approfondimento da parte dei 
partecipanti 

23:45  Compilazione questionario ECM 

24.00  Chiusura dei lavori 

Relatori
 Dott. Gian Maria Paganelli

Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio

 Dott. Luca Fasano
Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio
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