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Programma

Evento Formativo: N. 1057 - 252849  Crediti assegnati: 7,1

Rivolto a:     10 Medici Chirurghi

Discipline:   Allergologia, Mal. Apparato respiratorio, MMG, Med. Interna, Otorinolaringoiatria

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.

Faculty
Dott. Antonio FRANZESE
Responsabile U.O Allergologia ASL NA2 Nord - ASL NA3 Sud  
Specialista Ambulatoriale, Napoli

Dott. Eduardo PONE
Direttore U.O.C Medicina Interna, ASL Napoli 1 centro, P.O. Dei Pellegrini, Napoli 

Razionale e Obiettivi del corso 
Obiet. nazionale n. 3 Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici 
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

La gestione delle cure primarie rappresenta un’esigenza sempre più 
improcrastinabile nonché una delle principali leve di contenimento della spesa 
sanitaria (la risposta alla richiesta di salute si sposta dall’ospedale al territorio).
Pertanto, il Piano Sanitario Nazionale ed i Piani Sanitari Regionali spingono 
verso forme di associazioni più evolute: le AFT e le UCCP. Le AFT e le UCCP, oltre 
ad erogare l’assistenza primaria, i LEA, le diagnosi di I livello, le H12, promuovono, 
tra l’altro, l’equità di accesso, la diffusione ed applicazione delle buone pratiche 
e l’appropriatezza clinica identicando anche procedure dedicate come le Linee 
Guida e i PDTA.

Il corso si pone l’obiettivo di creare le condizioni opportune per:

•  Approfondire la gestione di alcune patologie croniche come la BPCO.

•  Ottimizzare le prestazioni assistenziali con la finalità di offrire la migliore  
 risposta possibile alla domanda di salute ed una migliore razionalizzazione  
 delle risorse nel trattamento delle patologie respiratorie ed in particolare la  
 BPCO.

16:00 Registrazione partecipanti

16:15 Razionale ed obiettivi del corso

16:30 L’IMPORTANTE RuOLO dELLE PICCOLE vIE AEREE  
 NELLE MALATTIE OSTRuTTIvE 
 A. Franzese

17:10 Discussione interattiva sulla relazione proposta

17:30 ICS/LABA/LAMA:  
 una nuOva classe teRaPeutiche nata in italia 
 E. Pone

18:10 Discussione interattiva sulla relazione proposta

18:30 Coffee Break

18:45 L’uSO dEI dEvICE IN ASMA E BPCO: uN FATTORE CRITICO  
 dI SuCCESSO OSTRuTTIvE 
 A. Franzese

19:25 Discussione interattiva sulla relazione proposta

19:45 LA GESTIONE dELLE PATOLOGIE RESPIRATORIE IN REAL LIFE ITALIA 
 E. Pone

20:25 Discussione interattiva sulla relazione proposta

20:45 Questionario di valutazione apprendimento ECM


