ISCRIZIONI
L’iscrizione al corso è gratuita.
- Collegarsi al sito:
- Inserire username e password per il Login se si è già registrati alla nostra piattaforma.
In alternativa, inserire dove richiesti i propri dati personali e creare
username e password necessari per i successivi accessi alla piattaforma.
L’iscrizione dovrà essere effettuata prima dello svolgimento della Fad.
Per comunicazioni di natura tecnica, contattare: support@practiceandsolution.sm

I NUOVI SCENARI
NELLA BPCO

ACCREDITAMENTO ECM
Il corso partecipa al Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM) e sarà
accreditato per n. 300 medici chirurghi specialisti in malattie dell’ apparato
respiratorio, medicina interna, medicina generale.
Sulla base del regolamento applicativo sono assegnati alla presente attività n. 3 crediti
formativi.
Il rilascio della certiﬁcazione con i crediti ECM avverrà mediante e-mail e sarà
subordinato alla registrazione sulla piattaforma, compilazione on-line del questionario
di gradimento, superamento on-line del questionario di apprendimento.
La compilazione on-line dei questionari deve essere fatta a ﬁne corso.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

l trattamento farmacologico stabile nella BPCO ha l’obiettivo di ridurre
o abolire i sintomi, migliorare la capacità di esercizio fisico e diminuire la
frequenza e la gravità delle riacutizzazioni, migliorando così lo stato
globale di salute e la qualità di vita di questi pazienti.
Molti aspetti del trattamento della malattia possono essere
standardizzati, senza però sottovalutare il fatto che ogni paziente può
avere caratteristiche ed esigenze diverse dagli altri e quindi l’approccio
terapeutico dovrebbe essere personalizzato su ogni singolo paziente non
tralasciando di considerare la gravità della malattia. Questa deve essere
valutata non solo sulla quantificazione del dato funzionale respiratorio di
ostruzione del flusso nelle vie aeree, ma anche sulla qualità e intensità dei
sintomi percepiti dal paziente e l’impatto che essi possono avere sulla
qualità di vita, sulla frequenza delle riacutizzazioni e sulla presenza di
complicazioni sistemiche e/o comorbidità.
Il corso si propone di fornire un valido aggiornamento sulle nuove
possibilità terapeutiche.
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