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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 o superiore; con-
nessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 7, 8 e 10; Ubuntu 16.10. Browser 
consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 2016; Mozilla Firefox 50. Accessibile anche da altri 
browser e sistemi operativi, nonché da mobile, ma senza garanzie di funzionamento. In caso di difficoltà 
di uso o accesso provare con sistemi operativi e browser consigliati o contattare l’Help Desk. È indispen-
sabile che il browser sia configurato per accettare i cookies. Plug in: Adobe Acrobat Reader, Adobe Flash, 
Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 319307
 Crediti assegnati: 4
 Ore formative: 4
 Rivolto a 100 Partecipanti: 

Professioni: Medico Chirurgo

Discipline: Allergologia, Anestesia, Cardiologia, Cont. assistenziale, Geriatria, 
Mal. app. respiratorio, Mal. infettive, Med. d’Urgenza, Med.lavoro, MMG, Med. 
interna, ORL, Pediatria

Responsabili Scientifici:

Dott. Massimo MIRELLA
Specialista Pneumologo, Asl Napoli 1 centro

Dott. Ignazio ESPOSITO
Dir. Medico, Div. Pneumologia ad indirizzo Allergologico, A.O.R.N. A. Cardarelli, Napoli

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA

Diapositive con
commento audio

Download
materiali didattici

I DISTURBI 
DEL PAZIENTE 
RESPIRATORIO: 
INTERAZIONE SPECIALISTA 
MEDICO DI FAMIGLIA



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

I DISTURBI DEL PAZIENTE RESPIRATORIO: 
INTERAZIONE SPECIALISTA / MEDICO DI FAMIGLIA

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

CONTENUTI DEL CORSO

I:   RINASMA: DIAGNOSI E TERAPIA    
 Dott.ssa Anna Ferrara

II:  IL TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE 
 DAI NEBULIZZATORI AGLI INALATORI
 Dott. Giuseppe Fuschino

III:  LA CORRETTA GESTIONE DEL PAZIENTE ASMATICO   
 SECONDO LE LINEE GUIDA GINA  
 Dott. Vincenzo Uccello

IV:  L’IMPORTANZA DELLE SMALL AIRWAYS E IL CONTRIBUTO  
 DELLA TERAPIA EXTRAFINE  
 Dott. Luigi Langella

V:  LA GESTIONE DEL PAZIENTE BPCO     
 Dott. Massimo Mirella

VI:  PATOLOGIA OSTRUTTIVA POLMONARE:  
 L’IMPORTANZA DELLA SPIROMETRIA         
 Dott. Ignazio Esposito

Terminati i moduli citati, verrà somministrato il test conclusivo a risposte 
multiple al fine di verificare il livello di apprendimento raggiunto da ogni 
partecipante al corso fad.

RAZIONALE ED OBIETTIVI

area formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli - procedure

L’evoluzione del quadro demografico ed epidemiologico, l’invecchiamento della 

popolazione e l’enorme crescita della domanda di prestazioni sanitarie hanno 

determinato l’esigenza di rispondere a livello territoriale a una richiesta di presa 

in carico di problemi di salute complessi, e di assicurare l’appropriatezza delle 

prestazioni erogate attraverso il governo clinico dei percorsi assistenziali dei 

pazienti. aSMa e BPCO colpiscono oltre il 10% della popolazione generale e 

tutte le fasce di età. Inoltre, nelle forme più gravi ed avanzate determinano un 

elevato grado di invalidità con notevole compromissione della qualità di vita dei 

pazienti ed elevati costi per il nostro sistema di welfare. 

Il corso è incentrato su due delle maggiori criticità presenti nella gestione delle 

malattie respiratorie: l’appropriatezza diagnostico terapeutica e l’aderenza al 

trattamento, trattando anche delle innovazioni nel trattamento farmacologico. Il 

principale obiettivo è identificare i pazienti con malattie da limitazione cronica del 

flusso aereo, distinguere nello specifico asma e BPCO e decidere il trattamento 

da instaurare per un’ottimale gestione del paziente.

STEP 
1° Collegati al sito 

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando “registrati”, 
o accedere con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI del corso scelto

STEP 

2°


