Informazioni Generali
SEDE • Hotel Europa - Piazza Stazione, 10 - Signa (FI)
CREDITI FORMATIVI - ECM
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.p.A. 		
(cod. rif. Albo Nazionale Provider 309) rif. ECM n. 309-146463 per:
- Medico Chirurgo [ Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Interna, Cardiologia, Geriatria, Allergologia ed Immunologia Clinica, Pediatria, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Continuità assistenziale,
Medicina del lavoro ]
Sono stati assegnati all’evento n. 5 Crediti Formativi.
CERTIFICAZIONE ECM • - L’attestato ECM potrà essere scaricato a partire dal 91° giorno successivo alla
data dell’evento secondo la seguente procedura: collegarsi al sito: www.collagecongressi.it / sezione
congressi ecm / corsi ecm / selezionare l’anno di riferimento ed il titolo dell’evento. Si precisa che il
download dell’attestato potrà essere effettuato solo a seguito di digitazione del proprio Codice Fiscale al
fine di tutelarne la riservatezza. I dati ivi contenuti dovranno quindi corrispondere a quelli forniti all’atto
dell’iscrizione e saranno trattati nel pieno rispetto del D.Lgs. 81/08.
ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’iscrizione al corso è gratuita, obbligatoria ed a numero chiuso.
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Faculty

Programma
19:00 | 19:20

PRESENTAZIONE DEL CORSO E METODOLOGIA DIDATTICA
Gianni Taccetti

19:20 | 20:00

BPCO: RIORDINIAMOCI LE IDEE
Gianni Taccetti

20:00 | 20:30

La parola ai discenti: DISCUSSIONE INTERATTIVA TRA I PARTECIPANTI E
CONDIVISIONE DELL’ARGOMENTO TRATTATO
Paolo Cecchini, Gianni Taccetti

Le malattie respiratorie croniche sono patologie che quotidianamente giungono
all’osservazione del Medico di Medicina Generale: abitualmente infatti i pazienti che
ne sono affetti trovano nel proprio medico il primo interlocutore, come del resto succede in molte altre aree cliniche. Tuttavia per queste malattie non si è arrivati ad una
standardizzazione dell’approccio diagnostico terapeutico, paragonabile a quello di
altre patologie croniche, come l’ipertensione e l’ipercolesterolemia.

20:30 | 21:10

IL PAZIENTE CON BPCO: MIGLIORARE LA FUNZIONE PER MIGLIORARE LA
PERFORMANCE FISICA
Paolo Cecchini

21:10 | 21:40

La parola ai discenti: DISCUSSIONE INTERATTIVA TRA I PARTECIPANTI E
CONDIVISIONE DELL’ARGOMENTO TRATTATO
Paolo Cecchini, Gianni Taccetti

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) costituisce tra le malattie croniche
respiratorie il più rilevante problema sanitario a livello internazionale; inoltre i dati epidemiologici evidenziano come si tratti di una patologia in continuo incremento anche nei
prossimi decenni con importanti ripercussioni economiche e sociali a livello mondiale.

21:40 | 22:55

WORKSHOP 1
LA GESTIONE (DIFFICILE ?) DEL PAZIENTE BPCO DAL MEDICO
DI MEDICINA GENERALE

22:25 | 23:10

WORKSHOP 2
IL PAZIENTE BPCO CON TERAPIA NON OTTIMIZZATA:
COME GESTIRLO

23:10 | 23:40

CONSENSUS FINALE E TAKE HOME MESSAGE
Paolo Cecchini, Gianni Taccetti

23:40 | 23:55

TEST APPRENDIMENTO ECM

Dott. Paolo Cecchini

Malattie dell’Apparato Respiratorio

Dott. Gianni Taccetti

Medicina interna

Razionale Scientifico

Un aspetto che merita di essere sottolineato è il fatto che la gestione ottimale di BPCO
è ostacolata non solo dalla sottostima diagnostica, ma anche dall’incostante applicazione nella pratica clinica quotidiana delle raccomandazioni delle linee guida.
Per un maggior approfondimento degli argomenti, verrà data la possibilità ad ogni
partecipante di scaricare e utilizzare una APP, che avrà l’obiettivo di mantenere post
evento i rapporti con la community e con i relatori del corso per una condivisione degli
argomenti trattati.

