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Percorsi clinici condivisi nella gestione delle patologie respiratorie ostruttive 
nella stagione autunnale post Covid 19. 

Specialisti e Medici di Medicina Generale che operano sullo stesso territorio 
si confrontano  

FAD Asincrona - disponibile dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 
 

Responsabili Scientifici: 
✓ Simone Bianconi 
✓ Maurizio Cassol 

 
Panel 

✓ Simone Bianconi 
✓ Vittorio Bisogni 
✓ Maurizio Cassol 
✓ Antonio De Vito 
✓ Olga Guarino 
✓ Catia Imperatori 
✓ Liyan Xiao 

 

Programma 
 

25’ La corretta gestione ambulatoriale del paziente respiratorio ostruito e l’importanza 
del costante confronto specialista MMG che operano sullo stesso territorio 
Antonio De Vito 
 

60’ Il percorso dalla diagnosi alla terapia nella specifica realtà territoriale: 
✓ Focus on il paziente BPCO 

Olga Guarino 
✓ Focus on il paziente asmatico 

Liyan Xiao 
✓ Focus on il paziente allergico 

Catia Imperatori 
 

20’ Il coinvolgimento delle small airways e il contributo della terapia extrafine 
per la cura dell’intero polmone 
Vittorio Bisogni 
 

20’ Device: il loro ruolo nell’ottenimento del successo terapeutico 
Simone Bianconi 
 

20’ Nuove esigenze da soddisfare, nuove emergenze da affrontare e condivisione di esperienze cliniche 
significative specifiche del territorio 
Maurizio Cassol 
 

Questionario di valutazione finale 

CHIESI Farmaceutici S.p.A. è Sponsor commerciale unico del presente evento 
Il presente evento è soggetto a deposito AIFA ai sensi per gli effetti di cui all´art. 124 del D.Lgs. 219/06. “Fisioair S.r.l., ID n° 649, è 
accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione continua per tutte le professioni. Fisioair S.r.l. Si 
assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM”. 
Target destinatari: Medico Chirurgo 
Discipline: Malattie dell’apparato respiratorio, Geriatria, Medicina Interna, Medicina Generale, Medicina del lavoro e sicurezza degli 
ambienti di lavoro, Allergologia e Immunologia Clinica.  
Crediti n°: 2,6 


