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RAZIONALE SCIENTIFICO-DIDATTICO

L’asma è una patologia ad alta prevalenza sia nella popolazione adulta che in quella pediatrica. Si tratta di una malattia eterogenea 

caratterizzata da infiammazione cronica della vie aeree che si manifesta con sintomi respiratori variabili nel tempo e per intensità 

associati a ostruzione bronchiale, anch’essa mutevole nel tempo e generalmente reversibile con una appropriata e tempestiva terapia. 

Variabilità fenotipica, variabilità dei livelli di gravità e molteplicità dei meccanismi fisiopatologici sono tutti fattori che contribuiscono alla 

eterogeneità dell’asma che può quindi presentarsi in forme cliniche molto diverse tra di loro. 

Nel nostro paese la prevalenza dell’asma si attesta al 6.1% della popolazione di età superiore ai 15 anni, con un dato leggermente più 

elevato tra le donne rispetto agli uomini. I costi diretti per la cura dell’asma sono pari all’1-2% della spesa sanitaria totale e a questi 

vanno sommati costi indiretti altrettanto significativi. Uno dei problemi principali che si deve affrontare nella cura di questa patologia è la 

difficoltà a gestire i casi di asma grave, nel  60% dei quali non si raggiunge un controllo adeguato della malattia.  

La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è a sua volta una patologia molto frequente che risulta responsabile di circa 3 milioni di 

decessi all’anno nel mondo. La prevalenza globale della BPCO è stimata all’11.7% e questo dato è destinato ad aumentare ulteriormente 

nel prossimo futuro a causa dell’invecchiamento della popolazione e della perdurante esposizione a fattori di rischio quali il fumo e 

l’inquinamento ambientale.

La BPCO è una malattia prevenibile e curabile, caratterizzata da dispnea progressiva, respiro sibilante, tosse cronica e produzione cronica 

di espettorato associate a limitazione del flusso aereo. Il decorso è caratterizzato dalla presenza di periodi di stabilità della sintomatologia 

respiratoria ai quali  possono sovrapporsi episodi di severo peggioramento definiti riacutizzazioni. La broncopneumopatia cronica ostruttiva  

molto spesso si associa a importanti malattie croniche, che ne aumentano morbidità e mortalità. La diagnosi viene posta in base al 

riconoscimento del quadro sintomatologico e all’esame spirometrico.

La finalità formativa di questo evento di educazione continua in medicina è di proporre ai medici di medicina generale partecipanti un 

quadro puntuale delle più significative evidenze relative a malattia asmatica e BPCO pubblicate di recente in letteratura e degli ultimi 

aggiornamenti introdotti nelle linee guida internazionali più autorevoli, quali quelle prodotte annualmente rispettivamente dalla Global 

Initiative for Asthma (GINA) e dalla Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD).



Il progetto ECM blended predisposto si articola in un primo incontro di natura virtuale coordinato da specialisti di malattie dell’apparato 

respiratorio e dai medici responsabili delle diverse Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) di medicina generale presenti nel territorio che 

presenteranno ai partecipanti alcune relazioni di inquadramento generale, di analisi della letteratura e di valutazione delle linee guida di 

riferimento. A seguire verranno proposti alla discussione generale una serie di casi clinici virtuali di BPCO e asma di particolare interesse.

La seconda fase del programma prevede nelle settimane successive un periodo di formazione sul campo (FSC) durante il quale ai medici 

di medicina generale partecipanti verrà richiesto di identificare tra i propri pazienti affetti da asma o BPCO uno o più casi di particolare 

interesse clinico e didattico che possano beneficiare di una valutazione spirometrica. Le informazioni relative ai vari casi clinici verranno 

condivise grazie a una piattaforma web dedicata. Mediante la medesima piattaforma web i discenti potranno  poi proporre ai coordinatori 

scientifici del progetto formativo esperienze e criticità affrontate nella propria pratica clinica quotidiana.    

La terza e conclusiva fase del programma consisterà di un nuovo incontro virtuale durante il quale lo specialista pneumologo procederà 

a mostrare le metodiche di esecuzione degli esami spirometrici e ad analizzare i risultati delle spirometrie svolte sui pazienti nella Fase 

2. Successivamente saranno presentate e discusse le esperienze cliniche di real-life di maggiore interesse proposte in precedenza dai 

discenti sulla piattaforma web.

Durante tutto il percorso formativo l’approccio interattivo ed esperienziale, renderà la metodologia di apprendimento innovativa 

e interessante. Guidati dalla faculty i partecipanti avranno l’opportunità nel corso dei vari momenti didattici di presentare le proprie 

esperienze, scambiare opinioni, porre quesiti, per arrivare infine a conclusioni condivise.

L’obiettivo ultimo di questo progetto educativo resta quello di arricchire il bagaglio di conoscenze professionali dei medici partecipanti 

in modo tale che essi possano trasferire ai propri pazienti i benefici che derivano da una gestione della BPCO e dell’asma  aggiornata, 

efficace e sicura.  



1°                FASE | VIRTUAL MEETING 26 SETTEMBRE 2020 ______________ PROGRAMMA SCIENTIFICO

|   09.30 - 09.45 Apertura, introduzione e presentazione dei lavori in modalità da remoto 

|   09.45 - 10.00  Update e aggiornamento sulle linee guida OMS / Ministero della Salute sul trattamento del paziente COVID-19

|   10.00 - 10.45    Sessione RELAZIONI INTERATTIVE  

   Aggiornamenti sulle innovazioni nella diagnosi e gestione terapeutica della malattia asmaticae sull’importanza dell’aderenza 
al trattamento   

   Paziente con BPCO: diagnosi, gestione e valutazione personalizzata della sintomatologia e del rischio di riacutizzazioni      

  Sessione Q&A

|   10.45 - 11.45    Sessione CASI CLINICI INTERATTIVI 

  Presentazione e discussione del 1° Caso Clinico – Paziente asmatico non controllato

  Presentazione e discussione del 2° Caso Clinico – Paziente in trattamento per BPCO  

  Sessione Q&A

|   11.45 - 12.00 Presentazione delle fasi successive, take home message e chiusura del corso



                 FASE | FORMAZIONE SUL CAMPO ____________________________ PROGRAMMA SCIENTIFICO

La seconda fase del programma prevede un periodo di formazione sul campo (FSC) durante il quale ai medici di medicina generale partecipanti 
verrà richiesto di identificare tra i propri pazienti affetti da asma o BPCO uno o più casi di particolare interesse clinico e didattico che possano 
beneficiare di una valutazione spirometrica. Le informazioni relative ai vari casi clinici verranno condivise grazie a una piattaforma web dedicata. 
Mediante la medesima piattaforma web i discenti potranno  poi proporre ai coordinatori scientifici del progetto formativo esperienze e criticità 
affrontate nella propria pratica clinica quotidiana.

               FASE | VIRTUAL MEETING 28 NOVEMBRE 2020 _________________ PROGRAMMA SCIENTIFICO

|   09.30 - 09.45    Apertura, introduzione e presentazione dei lavori in modalità da remoto

|   09.45 - 11.15    Sessione PRATICA

   Corretto funzionamento tecnico dello spirometro rispetto alle diverse tipologie di paziente (paziente con ASMA, paziente 
con BPCO): manovre da effettuare durante l’esame spirometrico, valutazione dell’interazione tra medico e paziente, corretta 
lettura, analisi ed interpretazione dei dati dell’esame spirometrico   

   Focus su utilizzo dei corretti test/questionari a cura del MMG   

   Sessione Q&A

|   11.15 - 11.45 Sessione CASI CLINICI

   Analisi e discussione di profili clinici significativi nella pratica clinica quotidiana, selezionati dai tutor nella fase 2

   Sessione Q&A

|   11.45 - 12.00 Take home message e chiusura del corso

2°

3°



FACULTY 

Simone Bianconi
Francesco Buono

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE

Collegarsi al portale educazionale  https://teamblended.it/
Compilare i campi del form di iscrizione (la corretta compilazione è indispensabile per l’attribuzione dei crediti ECM).

Selezionare il corso 053.

Il sistema invierà all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione il messaggio di corretta iscrizione al 
corso e il relativo link di accesso.

Deadline iscrizione: 16 settembre 2020 ore 12.00

STRUTTURA DEL CORSO

Nell’area personale del sito http://congresslab.academy/ ogni iscritto potrà:
• Accedere al Virtual Meeting

• Compilare il questionario ECM e la scheda di valutazione evento entro tre giorni dalla fine del webinar
• Scaricare l’attestato con i crediti ECM assegnati

ACCREDITAMENTO ECM 

L’evento formativo è a numero chiuso ed è stato accreditato (9 crediti ECM) per la professione del Medico Chirurgo, 
disciplina: Medicina Generale (Medici di Famiglia)

Tipologia evento: gratuito
Obiettivo formativo: Documentazione clinica.

Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

http://congresslab.academy/
https://teamblended.it/
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