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L e malattie respiratorie croniche sono in 
progressivo aumento e le previsioni nel prossimo 
decennio le indicanocome la 3a causa di mortalità. Ciò 

incide sulla salute del cittadino e sulle finanze pubbliche.  
In Campania è elevatala spesa sanitaria in relazione ad 
una popolazione numerosa e ad un’inefficiente gestione 
delle risorse sanitarie.
É ormai accertato scientificamente che la lotta 
all’Asma e alla BPCO si basa a due concetti sostanziali: 
la diagnosiprecoce, l’appropriato trattamento 
farmacologico di fondo iniziato sin dai primi stadi 
della malattia e una validainformazione ed educazione 
dei pazienti sulla gestione della malattia, corretta 
assunzione dei farmaci, conoscenza dei fattori di 
riacutizzazione e progressione della patologia.
Pertanto, ancora di più oggi sulla basedi quanto previsto 
nel PDTA per la BPCO della regione Campania, tutte 
le figure sanitarie operanti sul territorioche hanno la 
possibilità di intercettare i pazienti paucisintomatici 
ai primi stadi di malattia sono chiamate adindividuare 
questi soggetti e quindi, con l’ausilio di indagini 
strumentali, in primis la spirometria, primaindirizzarli 
ad una diagnosi precoce e poi seguirli col counseling 
sanitario per una efficace aderenza altrattamento tra 
posologia e device.

Questo incontro scientifico si propone quindi di 
perseguire i seguenti obiettivi formativi:

 ▬ Acquisire la consapevolezza che è semplice, 
vantaggioso e scientificamente possibile 
intercettare i pazienti con Asma e BPCO allo stadio 
iniziale  
di malattia da parte del Medico di Famiglia;

 ▬ Fornire le nozioni fondamentali sulla esecuzione e 
interpretazione degli esami più importanti come  
i questionari di screening, la spirometria, la 
ossimetria e i test allergometrici, anche attraverso 
le prove pratiche sui macchinari con i propri 
pazienti;

 ▬ Favorire il dialogo tra i sanitari del territorio: 
medici di famiglia e specialisti ospedalieri affinché 
possano operare in sinergia per giungere a una 
diagnosi precoce nel maggior numero di pazienti.

08:45 Registrazione partecipanti

09:00 Presentazione e obiettivi del corso 
F. Ferrigno, E. Giusto, M. Polverino

09:15  IL PAZIENTE RESPIRATORIO NELL’AMBULATORIO DI MEDICINA GENERALE.  
GESTIONE ED ASPETTI NORMATIVI REGIONALI E NAZIONALI 
E. Giusto

09:40  INDAGINI E METODICHE DIAGNOSTICHE IN ASMA E B.P.C.O. 
M. Polverino

10:10  DISCUSSIONE SUGLI ARGOMENTI PRECEDENTEMENTE TRATTATI 
F. Ferrigno, E. Giusto, M. Polverino

10:55  Coffee Break

11:10  GESTIONE OSPEDALIERA DEL PAZIENTE CON ASMA E/O B.P.C.O. 
M. Polverino

11:30 RUOLO DEI LAMA, DEI SABA, DEI LAMA/LABA E DEGLI ICS/LABA.  
ADERENZA ALLA TERAPIA 
F. Ferrigno

12:20 Discussione sugli argomenti precedentemente trattati 
F. Ferrigno, E. Giusto, M. Polverino

12:50  MESSAGGI CHIAVE E CONCLUSIONI 
F. Ferrigno, E. Giusto, M. Polverino

13:35 Questionario ECM e chiusura lavori

RAZIONALE SCIENTIFICO  
E OBIETTIVI 
Obiet. nazionale n. 2 Linee guida-Protocolli-Procedure

FACULTY

PROGRAMMA

Evento Formativo:  N. 1057-247359 Crediti assegnati:    5,6

Rivolto a:  40 Medici Chirurghi

Discipline Mediche: Allergologia ed immunologia clinica, Malattie dell'apparato respiratorio, Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro, Medicina dello sport, Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, Medicina generale (medici di famiglia), 
Medicina interna, Medicina legale.

La partecipazione all’evento formativo è gratuita, ma necessaria la pre iscrizione tramite internet o fax, che sarà finalizzata in sede 
congressuale con firma registro entro l’orario di inizio dell’evento. I partecipanti che avranno diritto ai crediti formativi ECM dovranno: 
superare con esito positivo la verifica di valutazione finale; frequentare il programma formativo per intero; appartenere ad una delle 
professioni e discipline cui l’evento è rivolto; compilare la documentazione in ogni sua parte e consegnarla al termine dei lavori; firmare la 
scheda anagrafica e la lista ingresso/uscita.
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RESPONSABILE SCIENTIFICO 
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Direttore Polo Pneumologico, Presidio Ospedaliero "Mauro Scarlato", Scafati (SA)


