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RIFLESSIONI UTILI 
SULLA TERAPIA STABILE 
DELLA BPCO 
Sinergia Pneumologo, 
Geriatra e Internista
WEBINAR

EVENTO FORMATIVO ECM: n. 328609,  3 crediti

Responsabile 
Scientifico
 
Guido Polese, 
Direttore UOC Pneumologia. 
Ospedale Magalini, Villafranca di Verona
AULSS9 Scaligera

13
OTTOBRE

N. ore formative: 2  
Destinatari dell’attività formativa: n. 50 
partecipanti 
Medici Chirurghi (Allergologia ed 
immunologia clinica Cardiologia, Geriatria, 
Malattie dell’apparato respiratorio, Medicina 
e chirurgia di accettazione e di urgenza, 
Medicina interna, Radiodiagnostica, 
Continuità assistenziale, MMG). 
FARMACISTA: Farmacia territoriale ed 
ospedaliera. INFERMIERE

Il link di accesso al corso su piattaforma FAD è il 
seguente  https://www.e20srl.com/ 

Obiettivo formativo di processo: Integrazione 
interprofessionale e multiprofessionale, 
interistituzionale (8)

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio: aver preso parte all’intero 
evento formativo; aver superato il questionario di 

valutazione ECM (score di superamento almeno il 
75%). Il partecipante è tenuto inoltre a rispettare 

l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un 
massimo di 1/3 dei crediti formativi ricondotti al 

triennio di riferimento (2020-2022).

2021Faculty 

Antonia Ballarin, UOC Geriatria. Ospedale  
Magalini, Villafranca di Verona - AULSS9 
Scaligera

Marco Basile, UOC Pneumologia. Ospedale 
Magalini, Villafranca di Verona - AULSS9 
Scaligera

Chiara  Guerra, UO Medicina. Ospedale 
Magalini, Villafranca di Verona - AULSS9 
Scaligera

CON LA SPONSORIZZAZIONE NON CONDIZIONANTE DI

http://www.meeting-eventi.com/bpco


17.30 Apertura iscrizioni e accesso al  
 webinar

18.00 Introduzione alle tematiche  
 dell’evento  
 Guido Polese  

18.05  Algoritmi di terapia e treatable traits
 TREATABLE TRAITS:  
 nuovo paradigma per la terapia  
 delle malattie respiratorie  
 Marco Basile
 

18.40  Deficit cognitivi nell’anziano e  
 aderenza alla terapia inalatoria: 
 come si può aumentarla? 
 E’ possibile ridurre la mortalità per  
 tutte le cause con un farmaco  
 respiratorio? 
 Antonia Ballarin

19.20   La complessità internistica del 
 paziente respiratorio: comorbidità 
 del paziente con BPCO ed 
 inquadramento multidisciplinare 
 del paziente post covid 
 Chiara Guerra

19.55  Discussione e conclusioni
 Guido Polese
  
20.10 Chiusura lavori 
 e questionario ECM

La broncopneumopatia cronica ostruttiva 
(BPCO) è una malattia respiratoria caratterizzata 
da dispnea e spesso tosse cronica con 
espettorato, sintomi che sono associati ad una 
progressiva riduzione del flusso aereo e ad una 
risposta infiammatoria cronica delle vie aeree 
e del polmone, in seguito all’esposizione a 
particelle nocive o gas (soprattutto fumo di 
sigaretta). Le malattie respiratorie croniche 
sono responsabili del 7% circa della mortalità 
globale ed in particolare si stima che la BPCO 
diventerà la terza causa di morte nel 2021. 
Negli stadi più avanzati della malattia queste 
alterazioni conducono ad importante disabilità 
con insufficienza respiratoria cronica e quindi 
necessità di ossigenoterapia continuativa. I 
pazienti affetti da BPCO presentano spesso 
anche altre patologie (comorbidità) e questo 
rende complessa la gestione del paziente 
rendendo indispensabile la sinergia tra 
Pneumologo, Geriatra e Internista. Diventa 
quindi fondamentale integrare le diverse 
professionalità.

PROGRAMMA del Webinar

13 ottobre 2021    18:00 - 20.10 

RIFLESSIONI UTILI SULLA TERAPIA STABILE 
DELLA BPCO 
Sinergia Pneumologo, Geriatra e Internista

ISCRIZIONE 
SUL PORTALE FAD:

https://www.e20srl.com/ 

Evento gratuito


