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Ore formative: 10
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Categoria professionale:
Medico chirurgo

Aree specialistiche di riferimento:
Allergologia ed immunologia clinica, Cardiologia, Geriatria, Malattie dell’apparato
respiratorio, Malattie metaboliche e diabetologia, Medicina generale (Medici di
famiglia), Medicina interna, Organizzazione servizi sanitari di base

APPROPRIATEZZA
DIAGNOSTICO-TERAPEUTICA
NELLE MALATTIE
RESPIRATORIE CRONICHE
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inviati tramite e-mail agli aventi diritto in seguito a tali verifiche.
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Con il contributo non condizionante di:

5 - 6 Maggio 2018
Eolian Milazzo Hotel,
Milazzo(ME)

Razionale
Nella terapia delle malattie croniche ostruttive ed in particolare
dell’Asma e della BPCO l’utilizzo dei farmaci ad azione topica è
raccomandata da tutte le principali linee guida.
Sono oggi disponibili numerose molecole differenti non solo per
modalità d’azione, durata, effetti collaterali, ma anche per il tipo
di device attraverso il quale possono essere erogate.
In questo senso la scelta del medico non può essere affidata
al caso, ma deve basarsi su una serie di variabili ben
identificate dalle suddette linee guida.
Attraverso quindi la corretta educazione terapeutica del
paziente, il cui stile di vita è costantemente condizionato
e modificato i rischi cardiometabolici e respiratori stanno
cambiando.
Occorre quindi trattare ed analizzare a fondo i nuovi
rischi, in modo non solo da prevenire le complicanze
delle malattie cardiovascolari, cardiometaboliche e
cardiorespiratorie, ma anche per il raggiungimento
di un target terapeutico ottimale, e di un
miglioramento della qualità di vita ed allo
stesso tempo una riduzione della spesa
farmaceutica.

Programma Scientifico
Sabato, 5 Maggio

Domenica, 6 Maggio

14.30 – 15.30 Relazione: Appropriatezza
diagnostico-terapeutica: perché
è estremamente utile oggi?
Riccardo Giuliano

09.00 – 10.00 Dimostrazioni pratiche:
Esercitazioni sull’utilizzo
dello spirometro
Ernesto Serpe

15.30 – 16.30 Relazione: La sindrome Overlap
Ernesto Serpe

10.00 – 11.00 Relazione: I test di funzionalità
respiratoria come primo step
della terapia
Ernesto Serpe

16.30 – 17.00 Discussione sui temi trattati
17.00 – 17.15 Coffee Break
17.15 – 18.15 Relazione: Le piccole vie aeree
nelle patologie ostruttive
Riccardo Giuliano
18.15 – 19.00 Relazione: L’ecografia nella
patologia polmonare
Michele Gallo
19.00 – 20.45 Dimostrazioni pratiche:
Ecografia toracica nella
dispnea, nei versamenti
pleurici, nel paziente
edematoso e nella polmonite
Michele Gallo

11.00 – 11.15 Discussione interattiva sui temi
trattati
11.15 – 12.15 Relazione: Il ruolo dello
steroide inalatorio nelle
patologie ostruttive
Riccardo Giuliano
12.15 – 13.00 Discussione: Cosa mi porto a
casa: discussione interattiva
sugli argomenti proposti
Tutti i relatori
13.00 – 13.15 Compilazione questionario di
Valutazione Ecm e fine lavori

