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L’iniziativa è realizzata grazie al contributo
non condizionante di

Il corso, rivolto ad un massimo di 30 partecipanti,
è destinato alle professioni di Medico-Chirurgo
(discipline
di
riferimento:
Allergologia
e
Immunologia Clinica, Fisiatria, Geriatria, Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Medicina Generale,
Medicina d’Urgenza e Medicina Interna),
Farmacista Ospedaliero, Farmacista Territoriale,
Fisioterapista ed Infermiere.
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e
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RESPONSABILE SCIENTIFICO
Antonio Iuliano

Crediti assegnati: 4 (quattro)
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).

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Cluster s.r.l.
Via Carlo Alberto, 32 - Torino
Tel. 011.56.28.495 – Fax 011.56.12.317

www.clustersrl.it • s.manfrin@clustersrl.it

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 24 novembre 2021.
La registrazione al sito fornirà username e
password utilizzabili per le future iscrizioni on-line
agli eventi Cluster.

LA SEDE
HOTEL SHERATON MILAN SAN SIRO
Via Caldera, 3 – 20153 Milano

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

La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per Cluster e per
tutta la filiera dei professionisti e delle aziende che operano nella meeting industry.
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, sponsor, personale tecnico e personale di supporto Cluster applica nell’organizzazione di ogni proprio evento in presenza un protocollo anti-contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento,
delle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” emanate
dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e dei “Provvedimenti di natura igienico-sanitaria e comportamentale per l’organizzazione di convegni ed eventi aggregativi in sicurezza
biologica (Virus Covid-19)” emanati da Federcongressi&Eventi. Informazioni dettagliate sulle misure preventive applicate e sui comportamenti da adottare verranno fornite dal personale Cluster a
tutti i presenti al momento dell’arrivo presso la sede dell’evento. Per maggiori informazioni e per
ricevere copia dei protocolli citati è possibile scrivere a info@clustersrl.it.

MILANO
27 novembre 2021

PROGRAMMA
Come tutte le patologie ostruttive, la Bronco
Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è
spesso sottostimata e riconosciuta tardivamente.
L’esordio tardivo ne procrastina spesso la diagnosi
fin quando la dispnea e la ridotta tolleranza
all’esercizio fisico alterano la qualità di vita del
paziente. Il fumo di sigaretta e l’esposizione alle
polveri inquinanti presenti nello smog urbano sono
i principali fattori di rischio per il deterioramento
progressivo delle vie respiratorie. Il loro 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 tre 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.
Secondo un report della World Health Organization
(WHO, Adherence to long-term therapies, 2003)
circa il 50% dei pazienti dei paesi sviluppati
affetti da malattie croniche non utilizza i farmaci
prescritti. Nel lungo termine, una scarsa aderenza
alla terapia comporta risultati clinici poco efficaci
ed un aumento dei costi a carico del paziente e
della collettività. Tale aspetto è tanto più critico
in epoca Covid-19 e per questa ragione durante il
corso ci si concentrerà anche su questo ulteriore
elemento di criticità.
In ambito respiratorio, ed in particolare nella
gestione delle patologie ostruttive bronchiali, il

dato della scarsa aderenza alla terapia emerge da
ogni studio. I fattori in causa sono molteplici:
• la ridotta capacità del paziente di utilizzare
correttamente l’inalatore;
• il poco tempo a disposizione per istruire
adeguatamente il paziente e per monitorare
adeguatamente la sua compliance alla terapia;
• il quadro clinico e le caratteristiche del paziente
stesso.
Una buona comunicazione tra medico/infermiere
e paziente è fondamentale per un corretto
passaggio di informazioni, per una giusta
motivazione del paziente a sottoporsi ad una
determinata terapia (ed a proseguirla nel tempo)
e per la reale accettazione della propria patologia
cronica. Questo corso ECM è quindi indirizzato
a tutti quegli operatori sanitari che desiderano
approfondire le conoscenze teoriche sulla BPCO
e che intendono acquisire una best practice
educazionale di gestione del paziente cronico a
vocazione multidisciplinare e multiprofessionale.

DOCENTI
Antonio Iuliano
Direttore S.S. Subintensiva Pneumologica
S.C. di Pneumologia
A.S.S.T. “Santi Paolo e Carlo”
P.O. “San Carlo” – Milano
Mara Segalini
S.C. di Pneumologia
A.S.S.T. “Santi Paolo e Carlo”
P.O. “San Carlo” – Milano

08.30 Registrazione dei partecipanti
09.00 Apertura del corso e introduzione
ai temi trattati
A. Iuliano
09.15 BPCO: epidemiologia, diagnosi e terapia 		
farmacologica
A. Iuliano
10.00 Aderenza alla terapia nella Real World 		
Evidence: elementi di efficacy
M. Segalini
10.45 Coffee break
11.00 Come individuare il device adatto al 		
paziente: tecnologie disponibili e counseling
M. Segalini
11.45 La gestione integrata del paziente BPCO:
condivisione di un modello organizzativo
utile al paziente BPCO
A. Iuliano, M. Segalini
12.30 Questions & Answers
e Take Home Messages
A. Iuliano, M. Segalini
13.00 Compilazione del questionario
di valutazione dell’apprendimento a fini ECM
13.15 Chiusura del corso

