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APPROCCIO PRATICO ALLA TERAPIA FARMACOLOGICA 

DI ASMA E BPCO 

 
MONTEBELLUNA (TV) 

Ospedale di Montebelluna 

Via Togliatti, 1  
 

 

Date 4 corsi ECM da 2 ore formative cad.: 

 

• 09 aprile 2019  

• 15 aprile 2019  

• 08 maggio 2019  

• 16 maggio 2019  

 

 

Responsabile Scientifico: Dr. Riccardo Drigo 

 

 

 

TARGET DI RIFERIMENTO 

 

Professione: Medico Chirurgo  

Disciplina: Medicina Generale (Medici di Famiglia), Continuità assistenziale 

 

 

RAZIONALE 

 

Tra le patologie maggiormente condivise tra pneumologo e medico di medicina 

generale vi sono l'asma e la BPCO. La collaborazione ottimale presume la conoscenza 

delle linee guida, delle normative regionali e nazionali, la valutazione delle risorse 

disponibili, la presenza di protocolli diagnostico terapeutici pensati e validati sia dallo 

specialista che dal medico di medicina generale. Nei tempi attuali, con risorse che 

vanno sempre più razionalizzate, l'obiettivo non può essere soltanto l'efficacia delle 

nostre azioni di diagnosi e cura, ma soprattutto l'efficienza. La mancata presa in carico 

da parte dello specialista nei casi in cui sia necessaria comporta disagi per il paziente, 

possibili ritardi diagnostici, difficoltà di gestione da parte del medico di medicina 

generale. Un accesso allo specialista non filtrato potrebbe a sua volta causare un 

aumento non giustificato delle liste di attesa. 
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Le finalità dell'incontro sono essenzialmente due: suggerire i rispettivi compiti di 

pneumologo e medico di medicina generale e fornire al medico di medicina generale gli 

elementi essenziali per la terapia farmacologica di queste patologie così frequenti nei 

nostri ambulatori, con l'obiettivo finale di migliorare la collaborazione tra ospedale e 

territorio. 

 

 

PROGRAMMA 

 

09 aprile, 15 aprile, 08 maggio e 16 maggio 2019 

 

17:15 - 17:30      Iscrizione e presentazione del corso 

17:30 - 17:45      Diagnosi di Asma presto e bene 

17:45 - 18:00      Concetto di controllo e gradualità nella terapia dell’Asma 

18:00 - 18:15      Rapporto MMG - specialista nella terapia dell’Asma 

18:15 - 18:30      Diagnosi di BPCO presto e bene 

18:30 - 18:45      Concetto di controllo e gradualità nella terapia della BPCO 

18:45 - 19:00      Rapporto MMG - specialista PDTA nella terapia della BPCO 

 

19:00 - 19:15      Discussione sulla diagnosi di Asma e BPCO 

19:15 - 19:30      Questionario di verifica ECM 

 


