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Razionale
In Italia si stimano 4.400.000 pazienti aﬀetti da Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO), di
cui il 61% non correttamente diagnosticati o non adeguatamente trattati, la cui gestione impegna
già attualmente i Sistemi sanitari e la collettività in maniera notevole, sia in termini assistenziali che
economici. Si prevede, inoltre, che nel 2020 la BPCO rappresenterà la 3° causa di morte nel mondo.
Tale condizione clinica presenta, allo stato, diverse criticità tanto nella gestione della fase
diagnostica che quella terapeutica ed assistenziale nel suo complesso. Tra gli elementi che
presentano la possibilità/necessità di ampi margini di miglioramento abbiamo la reale stima delle
dimensioni epidemiologiche, la diagnosi in epoche precoci della malattia, l’adeguata e costante
stratificazione dei pazienti, il mantenimento duraturo di aderenza alla terapia ed al percorso
assistenziale al fine di prevenire l’inappropriatezza di trattamento.
La terapia del paziente con BPCO in fase stabile prevede innanzitutto la rimozione dei fattori di
rischio, con particolare riferimento al fumo di sigaretta.
L’acquisizione di conoscenze approfondite ed aggiornate su tali importanti tematiche riguardanti le
malattie respiratorie e in particolare la BPCO rappresenta per il Medico un aspetto rilevante del
proprio costante aggiornamento professionale. Abbiamo, pertanto, proposto un percorso
formativo focalizzato sulle attuali conoscenze scientifiche riguardanti gli aspetti fisiopatologici,
clinico-diagnostici e terapeutici della BPCO, decidendo di adottare la metodologia a distanza (FAD)
con l’obiettivo precipuo di veicolare l’oﬀerta formativa al maggior numero di Medici discenti. A
diﬀerenza di altre proposte educazionali, la metodologia FAD permette la graduale progressiva
acquisizione degli item formativi, nonché la valutazione finale dell’avvenuto processo di
formazione, tramite una fase di verifica appositamente disegnata. Le caratteristiche di interazione
attiva della FAD da parte del discente rendono quanto mai eﬀicace la proposta educazionale, specie
nell’ambito di tematiche complesse, che non sempre è possibile aﬀrontare correttamente e
compiutamente con i veicoli educativi tradizionali
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Obiettivi
Questo corso ECM/FAD ha come obiettivo l’aggiornamento e la formazione del Medico discente
relativamente ai progressi delle conoscenze sugli aspetti fisiopatologici, clinico-diagnostici e
terapeutici della BPCO.
Inoltre si cercherà di:
• Migliorare le competenze professionali che sono richieste al MMG nella presa in carico e nella
gestione dei pazienti aﬀetti da BPCO con particolare riferimento all’applicazione dei criteri
diagnostici della BPCO, all’individuazione precoce dei pazienti a rischio, all’educazione
all’aderenza alla terapia
• Migliorare il flusso di comunicazione tra la primary care e la specialistica.

Programma
MODULO 1
Epidemiologia ed evoluzione della corretta gestione del paziente con BPCO:
i bisogni di cura del paziente e gli strumenti ai tempi del Covid 19
C. Santoriello, Napoli
MODULO 2
La continuità terapeutica ed il contributo del counseling
del paziente con BPCO ai tempi del Covid-19
P. Zamparelli, Sorrento

Faculty
Carlo Santoriello

Direttore UOC di Pneumologia AORN “Antonio Cardarelli”, Napoli

Paolo Zamparelli

Direttore Scientifico Fondazione Giuseppe Moscati, Sorrento
già Responsabile Struttura Ospedaliera Specialistica di “Fisiopatologia Respiratoria,
Patologie Respiratorie Professionali e Patologie Respiratorie sonno-correlate”
P.O. Sorrento-Vico Equense - ASL NA 3 SUD, Sorrento (NA)
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Info
Quote di iscrizione • La partecipazione al Corso FAD è gratuita ma su invito.
Per registrarsi e seguire il Corso • https://www.centercongressifad.com
Crediti ECM • Assegnati 3 crediti ECM.
Destinatari del programma formativo: Medico chirurgo (specialista in Anestesia e Rianimazione, Allergologia
ed immunologia clinica, Cardiologia, Geriatria, Malattie dell’Apparato Respiratorio, Medicina Generale e
Medicina Interna), Farmacista (Farmacista ospedaliero, Farmacista territoriale).
Regolamento • Il corso è suddiviso in 2 moduli, ciascuno dei quali è composto da uno o più capitoli.
Alla fine del Corso è obbligatoria la compilazione del questionario per la valutazione dell’apprendimento.
L'erogazione dei crediti ECM è subordinata alla frequenza di tutti i moduli formativi ed alla verifica
dell’apprendimento con raggiungimento di almeno il 75% delle risposte corrette per ogni sezione.
Il limite massimo di ripetizioni della prova di verifica è stato stabilito nel numero di 5 tentativi, previa la
ripetizione della fruizione dei contenuti per ogni singolo tentativo.
La generazione dell’attestato ECM è subordinata al superamento del questionario per la valutazione
dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento FAD.
Termine del corso FAD: 31 Dicembre 2020. Dopo tale data non sarà più possibile fruire del corso e conseguire i
crediti ECM.
Metodologia Didattica • Il corso è strutturato in lezioni didattiche interattive (FAD e-learning, in modalità
asincrona) che prevedono la visualizzazione di diapositive commentate dal docente. Sono inoltre disponibili
referenze bibliografiche, per ulteriori approfondimenti.

Con il contributo incondizionato di

Segreteria Organizzativa e Provider ECM
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