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Le procedure di gestione ECM di CLUSTER s.r.l. 
sono conformi ai requisiti della normativa 
UNI EN ISO 9001:2015

Il corso, rivolto ad un massimo di 20 partecipanti, è 
destinato alle professioni di Medico-Chirurgo (discipline 
di riferimento: Diabetologia e Malattie Metaboliche, 
Endocrinologia, Fisiatria, Geriatria, Malattie dell’Apparato 
Respiratorio, Medicina d’Urgenza, Medicina Interna, 
Medicina Generale, Reumatologia) e Infermiere.

ECM
Provider ECM: Cluster s.r.l. - ID 345
Obiettivo formativo: documentazione clinica, percorsi 
clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza e profili di cura (Obiettivo formativo di 
processo n° 3)
Progetto formativo n. 345 - 256334
Crediti assegnati: 8,1 (otto virgola uno) 
Rammentiamo ai partecipanti all’evento che il rilascio 
della certificazione dei crediti è subordinato alla 
partecipazione effettiva all’intero programma formativo 
e alla verifica dell’apprendimento (superamento del 
questionario con percentuale non inferiore al 75% del 
totale delle domande).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione, libera e gratuita, sarà garantita fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.
Per ragioni organizzative è indispensabile, per tutti gli 
interessati, iscriversi on-line all’indirizzo www.clustersrl.it 
entro il 15 maggio 2019.
La registrazione al sito fornirà username e password 
utilizzabili per le future iscrizioni on-line agli eventi 
Cluster.

LA SEDE
Polo Ambulatoriale di Area Medica (2° piano)
P.O. “San Lorenzo”
Via Ospedale, 13 - Carmagnola (TO)

INFORMAZIONI
GENERALI



Sono trascorsi oltre 25 anni dalla prima pubblicazione 
delle Linee Guida Internazionali GINA e GOLD per 
le quali gli obiettivi primari erano diagnosi, terapia e 
raggiungimento del controllo ottimale della patologia 
ostruttiva bronchiale. Tali obiettivi risultano, a 
tutt’oggi, in buona parte disattesi.

Le patologie ostruttive sono spesso sottostimate e 
riconosciute tardivamente, in particolare la Bronco 
Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) il cui esordio 
tardivo ne procrastina la diagnosi fin quando la dispnea 
e la ridotta tolleranza all’esercizio fisico alterano la 
qualità di vita del paziente. Lo scarso controllo comporta 
la persistenza dei sintomi, l’insorgenza di frequenti 
riacutizzazioni con incremento dell’ospedalizzazione e 
lievitazione dei costi sia diretti che indiretti. Allo stato 
attuale tutte le Società Scientifiche pneumologiche 
concordano su 3 punti: diagnosi precoce, trattamento 
farmacologico regolare, aderenza alla terapia 
educando il paziente sulla gravità della patologia, 
sulla prevenzione delle riacutizzazioni e sulle possibili 
comorbilità che accompagnano la sua progressione.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene utile organizzare 
questo corso di formazione volto ad incrementare la 
sensibilità delle diverse figure sanitarie, ospedaliere 
e territoriali, coinvolte nelle fasi di insorgenza di tale 
patologia affinchè sin da subito venga effettuata una 
corretta diagnosi precoce di malattia che consenta 
un’adeguata presa in carico del paziente. In particolare 
verrà messo in evidenza il ruolo primario dell’infermiere 
nello sviluppo, applicazione clinica e monitoraggio 
delle procedure diagnostiche, nell’educazione dei 
pazienti al corretto stile di vita, nel rafforzamento 
della loro autogestione e nella gestione operativa 
dell’assistenza.

08.30  Registrazione dei partecipanti

08.45  Introduzione al corso e presentazione 
 degli obiettivi formativi
 O. Franza, P. Pasquino

09.00  Il paziente con BPCO: dalle linee guida 
 alla pratica clinica
 P.D. Artoni

09.45  Educazione terapeutica: il ruolo dei devices 
 e l’aderenza alla terapia
 L. Avataneo, R. Minati

10.30  Spirometria semplice e test con broncodilatazione
 P.D. Artoni
 • cosa misura?
 • quali risposte ci fornisce?
 • quando è opportuno farla?

11.15  Coffee break

11.30  Spirometria semplice e test con broncodilatazione:  
 come si fa?
 S. Quagliotti

12.15  Test di funzionalità respiratoria globale 
 (volumi polmonari, test di diffusione)
 P.D. Artoni
 • quando è opportuno farlo?
 • a quale tipologia di paziente è opportuno farlo?

13.00  Domande e discussione sui temi trattati durante  
 la mattinata
 Discussants: P.D. Artoni, O. Franza, P. Pasquino

13.30  Pausa pranzo

14.15  Lavoro di gruppo in ambulatorio in    
 affiancamento allo Specialista: la corretta   
 effettuazione della spirometria
 Tutors: P.D. Artoni, O. Franza, P. Pasquino

15.30  Take home messages
 O. Franza, P. Pasquino

15.45  Compilazione del questionario di valutazione   
 dell’apprendimento a fini ECM

16.00  Chiusura del corso

Paola Daniela Artoni
Responsabile S.S.D. di Pneumologia,
P.O. “Ospedale Maggiore”, ASL TO5 - Chieri (TO)

Luciana Avataneo
C.P.S.I., S.S.D. di Pneumologia,
P.O. “Ospedale Maggiore”, ASL TO5 - Chieri (TO)

Orietta Franza
Direttore S.C. di Medicina Interna,
P.O. “San Lorenzo”, ASL TO5 - Carmagnola (TO)

Roberta Minati
C.P.S.I., S.S.D. di Pneumologia,
P.O. “Ospedale Maggiore”, ASL TO5 - Chieri (TO)

Paola Pasquino
Direttore f.f. S.C. di Medicina Interna,
P.O. “Santa Croce”, ASL TO5 - Moncalieri (TO)

Silvia Quagliotti
C.P.S.I., S.S.D. di Pneumologia,
P.O. “Ospedale Maggiore”, ASL TO5 - Chieri (TO)
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