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Razionale e obiettivi
• L’asma e la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO), le più diffuse patologie respiratorie croniche, sono tra le principali cause di mortalità e di morbilità nel mondo.
• Entrambe queste patologie sono associate a un significativo impatto sulla qualità
della vita del paziente e a un importante carico economico per la società.
• Per ridurre il carico di queste malattie a livello globale, è necessario intensificare
la ricerca sui meccanismi eziopatogenetici e sui fattori di rischio e implementare
strategie di prevenzione a livello di popolazione.
• In ambito clinico, la gestione ottimale dei pazienti con asma o BPCO richiede l’adozione di pratiche cliniche ottimali basate sulle evidenze scientifiche e sulle linee guida,
che permettano di individuare i pazienti precocemente, definire con precisione le
caratteristiche di malattia e individuare i trattamenti appropriati, efficaci sui sintomi,
sicuri per il paziente e in grado di prevenire le riacutizzazioni e le complicanze.
• Obiettivo del corso è offrire ai partecipanti un aggiornamento sulle conoscenze
riguardanti asma e BPCO e contribuire a migliorare le competenze nell’approccio
ai pazienti nella pratica clinica.
Come accedere al corso Gestione ottimale di ASMA e BPCO
Entrate in https://springerhealthcare.elearnit.net/corsi/asmabpco/
Se siete già registrati alla piattaforma
di Springer Healthcare, effettuate
il login con le vostre credenziali.
Se non siete ancora registrati,
compilate il form di registrazione.
Cliccate per entrare nella pagina
“Introduzione” del corso e iniziate
il percorso formativo.

Programma del corso
MODULO 1 - ASMA
1. Epidemiologia e impatto sociale dell’asma
2. Fisiopatologia dell’asma bronchiale

Mario Del Donno, Benevento

3. Diagnosi e inquadramento clinico dell’asma
4. La gestione dell’asma, sintomatologia
e riacutizzazioni
5. L’impiego delle small particles nel trattamento
dell’asma

Davide Raiteri, Milano

Roberto Torchio, Orbassano
(Torino)
Donato Leonetti, Caserta
Emanuele Crimi, Genova

MODULO 2 - BPCO
1. Epidemiologia, eziopatogenesi e fisiopatologia
respiratoria
2. Diagnosi e inquadramento del paziente
con BPCO
3. Il trattamento farmacologico nella BPCO
e l’importanza di una corretta somministrazione
4. Il trattamento delle riacutizzazioni e la
riabilitazione pneumologica
5. L’importanza dell’intervento sui meccanismi
patogenetici della BPCO
6. Nuove strategie terapeutiche per la BPCO

Vinicio Frigo, Vimercate
(Monza Brianza)

7. Overlap BPCO e OSAS

Raffaele Fusco, Maddaloni
(Caserta)

Giorgio Cortese, Pescara
Claudio Ciacco, Orbassano
(Torino)
Alfio Pennisi, Biancavilla
(Catania)
Angelo Bastianelli, Lido di
Camaiore (Lucca)
Claudio Micheletto, Legnago
(Verona)

Il corso, presentato dai Responsabili Scientifici in brevi video, è organizzato in 2 Moduli, ognuno
dei quali comprende una serie di capitoli costituiti da testi di studio, completati da quiz di
autovalutazione e messaggi chiave. Al termine del percorso, sarà necessario superare il test
finale di verifica dell’apprendimento per ottenere i crediti ECM.

Responsabili scientifici: Donato Leonetti, Responsabile Ambulatorio sovra distrettuale di Prevenzione e Cura delle Malattie Allergiche, distretto 13 ASL Caserta, Maddaloni (Caserta); Claudio
Micheletto, Direttore Unità Operativa Complessa di Pneumologia Ospedale Mater Salutis di Legnago
(Verona) ULSS Scaligera; Roberto Torchio, Responsabile SSD Laboratorio Fisiopatologia Respiratoria
e Centro Disturbi Respiratori nel Sonno, AOU San Luigi, Orbassano (Torino)
Destinatari dell’iniziativa (target)
Professione: medico chirurgo; discipline: malattie respiratorie, medici di medicina generale, medicina
interna, allergologia e immunologia, pediatria, pediatri di libera scelta, medicina del lavoro
Professione: farmacista; tutte le discipline
Segreteria scientifica
Springer Healthcare Italia Srl
Via P.C. Decembrio 28a – 20137 Milano
Tel. 02 5425971 – Fax 02 54259703
E-mail: ecm.springeritaly@springer.com
Codice evento 142-218640
ll corso, della durata di 25 ore, rilascia 25 crediti formativi ECM
Obiettivi nazionali: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare (18)
Area obiettivi: Tecnico-professionali
Questa attività è stata predisposta, secondo la normativa indicata dalla Commissione Nazionale
ECM, da Springer Healthcare Italia Srl, Provider ECM N. 142. La partecipazione è gratuita.
Il corso è stato validato per un numero massimo di 20.000 partecipanti. Il rilascio dei crediti è subordinato alla partecipazione documentata al 100% del programma formativo, al superamento del
questionario online di valutazione dell’apprendimento (ripetibile 5 volte, soglia 75%) e alla corrispondenza tra la professione e la disciplina del partecipante e la/le professione/i la/le disciplina/e
per le quali l’evento è accreditato, verificabile sul sito www.springerhealthcare.it. Al termine del
corso sarà possibile scaricare elettronicamente l’attestato di partecipazione. L’attestato dei crediti
ECM, se conseguito, sarà scaricabile direttamente dalla piattaforma informatica. Ricordiamo che il
limite massimo dei crediti formativi, acquisibili tramite reclutamento diretto da parte di uno sponsor,
è pari a 1/3 dei crediti totali del triennio formativo 2017-2019.

Con il contributo non condizionante di

