SEDE DEL CORSO
Best Western Hotel La Di Moret
Via Tricesimo, 276
Udine

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Il corso è gratuito e riservato a 40 Medici di Medicina Generale,
Malattie dell’apparato respiratorio
Si raccomanda l’iscrizione on-line sul sito www.sabiwork.it

POCHE SEMPLICE REGOLE
PER LA GESTIONE DEL
PAZIENTE RESPIRATORIO

CREDITI FORMATIVI ECM
In fase di definizione
Per conseguire i crediti è necessario:
- Partecipare in misura del 90% ai lavori scientifici
- Ritirare la modulistica ECM che dovrà essere compilata in ogni
parte in modo leggibile e riconsegnata al termine dell’evento
- Registrare sia l’entrata che l’uscita con la firma nel foglio delle
presenze
NB. I crediti verranno certificati solo se il tempo di presenza
risulterà essere quello previsto dall’accreditamento e se sarà
superata la prova di Verifica ECM

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Dr. Barrile Domenico
Dr. DiStefano Salvatore
Dr. D’Ambrosio Giovanni

PROVIDER (773) E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Ospedale Civile n° 33
35121 Padova – Tel. 0497387069
segreteria@sabiwork.it

EVENTO REALIZZATO CON UN CONTRIBUTO EDUCAZIONALE DI:

BEST WESTERN LA DI MORET
UDINE
29 OTTOBRE 2019

RAZIONALE
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 la 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.

PROGRAMMA

19.00 Introduzione al Corso
Dr. Domenico Barrile
19.30 È asma o Bpco: l’aderenza alla terapia come fattore
strategico
Dr. D’Ambrosio Giovanni
20.00 Discussione
20.15 Riacutizzazioni di BPCO e Bronchiectasie: il ruolo della
terapia farmacologica e degli immunomodulanti
Dr. Distefano Salvatore
20.45 Discussione
21.00 Paziente con sindromi delle apnee notturne
Dr. Barrile Domenico
21.30 Discussione
22.00 Best practice di gestione del paziente: collaborazione
medicine aggregate e specialistica
Dr. Galioto/Dr. Casatta
22.30 Discussione
22.45 Take home message
23.00 Questionario ECM

