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responsabile scientifico

L’aerosolterapia è una delle forme di cura più utilizzate nei
pazienti con malattie delle vie aeree superiori e inferiori di ogni
età. Essa rappresenta una comoda via di somministrazione
per numerosi farmaci attivi sul tratto respiratorio. La sua
efficacia terapeutica dipende da una serie di fattori che
includono la corretta diagnosi, la scelta dei farmaci,
l’efficienza del nebulizzatore e le modalità di inalazione. A
parte le informazioni generali sul corretto uso dei dispositivi di
aerosolizzazione di cui devono essere a conoscenza i pazienti
adulti, nei bambini frequente è il riscontro di problemi relativi
alla corretta tecnica di inalazione e di aderenza alla terapia.
In questi casi l’educazione dei pazienti più piccoli e dei loro
genitori è di fondamentale importanza. Questo corso intende
informare e formare i medici clinici riguardo alla corretta
prescrizione e utilizzazione dell’aerosolterapia nei pazienti
affetti da patologie respiratorie acute e croniche.
Infine il corso si prefigge di fornire corrette informazioni sui
farmaci equivalenti. La conoscenza sulla qualità ed efficacia di
questi preparati potrà favorire la loro diffusione con risparmio
di risorse sanitarie.

Dott. Francesco FERRIGNO

Specialista Pneumologia
Polo Pneumologico, A.O. Scafati (SA)

CONTENUTI DEL CORSO
1. FOCUS SUI DEVICE
2. TERAPIA INALATORIA IN ETA’ PEDIATRICA
3. FARMACI EQUIVALENTI CHI, COME, PERCHE’

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

MODALITà DI ACCESSO
1°
STEP

3° STEP

Collegati al sito

www.diapoeventi.it/fad

MALATTIE METABOLICHE DELL’OSSO
E CORRETTO IMPIEGO DELLA VITAMINA D
E DEI SUOI METABOLITI

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui

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

LEGENDA ICONE SEGNALETICHE

2°
STEP

Inserire i primi dati
ed il codice univoco
riportato di fianco

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 correttamente 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 autonomamente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

