INFORMAZIONI

GENERALI

L’evento è gratuito e rivolto ad un massimo di n. 20 medici
specialisti in malattie dell’ apparato respiratorio, geriatria,
medicina interna, allergologia.
I crediti ECM assegnati all’evento sono n. 5,2.
Ai fini dell’erogazione dei crediti ECM è necessario seguire
il 100% dell’attività formativa, firmare il registro presenze
in entrata ed uscita, compilare in ogni parte e restituire
alla Segreteria Organizzativa le schede di registrazione e
di valutazione ed il questionario d’apprendimento
rilasciati in sede congressuale. È altresì necessario
rispondere correttamente ad almeno il 75% delle
domande poste nel questionario. Il mancato rispetto dei
suddetti requisiti comporterà l’annullamento della
registrazione senza alcuna eccezione. Gli attestati ECM
saranno inviati a mezzo posta elettronica, dopo la
correzione dei questionari, a tutti coloro i quali avranno
rispettato i requisiti di cui sopra.
Per l’iscrizione si prega voler compilare ed inviare alla
segreteria organizzativa la scheda di registrazione
disponibile sul sito www.italianacongressi.it (sezione
“Eventi e congressi in corso”) secondo le modalità ed
entro i termini previsti sulla stessa.
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PROGRAMMA
SCIENTIFICO

14.00
Registrazione dei partecipanti
14.30
BPCO: inquadramento clinico e l’importanza di una
diagnosi precoce
L. Prete
15.00
Appropriatezza terapeutica (LAMA/LABA o
LABA/ICS)
F. Salamino
15.30
Asma grave: aggiornamenti terapeutici
S. D’Eredità
16.00
Aderenza al trattamento terapeutico e la sfida del
device
R. Malorgio

16.30
Prova con vitalograph
R. Malorgio
17.00
Caso Clinico 1
S. D’Eredità
17.30
Caso Clincio 2
L. Prete
18.00
Caso Clincio 3
F. Salamino
18.30
Verifica di apprendimento con questionario ECM
19.00
Chiusura dei lavori

