QUOTA E MODALITÁ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Incontro è gratuita ed è riservata a 20 partecipanti.
La “Scheda di Iscrizione” è scaricabile dal sito www.areventi.it
L’iscrizione include:

· Partecipazione ai lavori scientifici
· Attestato di partecipazione

l Cartellina

congressuale
l 1 Welcome Coffee

E.C.M. - Educazione Continua in Medicina
Nell’ambito del Programma di Educazione Continua in Medicina, all’evento sono
stati riconosciuti nr. 5,8 Crediti Formativi per Medici chirurghi specialisti in medicina interna, medici di medicina generale (MMG), malattie apparato respiratorio.
L’attribuzione dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione per l’intera
durata dell’evento ed al corretto superamento del questionario di verifica.
VARIAZIONI
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al programma tutte le variazioni che si rendessero necessarie per ragioni
scientifiche e/o tecniche.

Con il contributo non condizionante di
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-

Le malattie ostruttive bronchiali, nelle differenti manifestazioni cliniche, sono oggi condizioni cliniche emergenti e ad alto impatto territoriale.
Il medico di medicina generale si confronta quotidianamente con queste malattie ed è fortemente impegnato
nel gestire diversi aspetti che le contraddistinguono:
1) esecuzione di una corretta diagnosi attraverso la
spirometria;
2) impostazione della terapia più appropriata per il paziente;
3) prevenire il peggioramento e le riacerbazioni della malattia attraverso trattamenti
preventivi e indicazioni comportamentali.
Per una gestione ottimale del paziente è necessario una presa in carico del paziente
che vede integrazione e collaborazione tra medico di medicina generale e specialista.
Il corretto inquadramento della genesi della ostruzione permette la scelta terapeutica
più efficace ed efficiente nella oramai vasta offerta farmacologica.
Gli ampi studi clinici in proposito e l’esperienza clinica, viceversa dimostrano come
una scelta terapeutica non conforme esponga il paziente, il Medico e il SSN a rischi e
costi non tollerabili.
Nell’ottica di razionalizzare le scelte si propone un incontro che possa far emergere le
ultime conoscenze ed indicazioni in materia, anche alla luce del recente PDTA della
Regione Veneto sulla BPCO.

Dott. Domenico Barrile
Dirigente Medico
Pneumologia riabilitativa Ospedale Gervasutta, Udine

Dott. Fabrizio Gangi
Medico di medicina generale
Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine

19:10 Registrazione Partecipanti e Welcome Coffee
19:20 Introduzione al Corso

F. Gangi

Moderatore: Fabrizio Gangi
Relatore: Domenico Barrile
19:30 Fisiopatologia della BPCO
20:10 Inquadramento clinico e stadiazione
20:40 Impatto delle riacutizzazioni
21:10 La terapia oltre i broncodilatoatori e ICS
21:40 Discussione sugli argomenti trattati
22:00 Presentazione di casi clinici
23:10 Discussione dei casi clinici trattati
23:30 Compilazione del test di verifica ECM

