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ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita e riservata a un 
massimo di 30 partecipanti.

Le iscrizioni potranno essere effettuate 
compilando il modulo di registrazione on line 
sul sito della piattaforma SIMI: https://corsi.
simi.it/c/laboratorio-pratico-24-settembre

E.C.M. - EDUCAZIONE CONTINUA IN 
MEDICINA
L’evento è stato accreditato da SIMIProvider 
ID 1865 - 353042 e riconosce n. 6 crediti 
formativi.
L’evento è destinato alle seguenti figure 
professionali:
• Medico Chirurgo - Discipline (specialisti 
in): Allergologia ed immunologia clinica, 
Cardiologia, Endocrinologia, Geriatria, Ma-
lattie metaboliche e diabetologia, Malattie 
dell’apparato respiratorio, Malattie Infettive, 
Medicina e Chirurgia di accettazione e di ur-
genza, Medicina interna, Medicina generale 
(Medici di famiglia), Medicina dello Sport.
Ai fini dell’ottenimento dei crediti ECM ne-
cessario compilare alla “pagina di iscrizio-
ne” della Piattaforma SIMI:
• Il questionario di apprendimento online 
(doppia randomizzazione e nessuna pos-
sibilità di ripetizione) dalle ore 20.00 del 24 
settembre 2022. L’ultimo giorno utile per 
la compilazione è il 27 settembre alle ore 
20.00.
• La scheda di valutazione ECM in formato 
anonimo.

• Questionario rilevazione grado soddisfa-
zione in formato anonimo.
I crediti saranno rilasciati esclusivamente ai 
partecipanti appartenenti alle professioni ed 
alle discipline indicate che rientreranno nel 
numero massimo di partecipanti per il quale 
l’evento è stato accreditato.
Il partecipante potrà scaricare l’attestato 
ECM solo dopo le verifiche da parte del 
Provider (100% della presenza tracciata 
e almeno 14 risposte esatte 75%) sulla 
piattaforma SIMI entro 90 giorni dalla 
conclusione dell’evento. Non saranno 
previste deroghe a tali obblighi.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Sarà possibile scaricarlo al termine 
dell’evento, previa compilazione del 
questionario di gradimento.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico 
assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura.
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In questa giornata, allo scopo di aggiornare le conoscenze in ter-
mini diagnostici, focalizzando sulla importanza di una corretta 
diagnosi, dedicheremo molto spazio a sessioni pratiche interat-
tive, per valutare le indagini strumentali, che sono di ausilio alla 
gestione della patologia respiratoria. La sessione pratica sarà 
utile per avvicinare il medico di medicina generale (MMG) alla 
spirometria di base, esame da portare come utilizzo nel lavoro 
quotidiano, in relazione anche e soprattutto della nota 99. Ciò 
potrà essere da volano per la realizzazione di un iter diagnosti-
co adeguato con la prescrizione di una terapia personalizzata al 
singolo paziente ma soprattutto contribuirà ad utilizzare meglio 
le risorse migliorando l’aderenza alla terapia.  Valuteremo anche 
le indicazioni all’esecuzione dell’ecografia del torace e delle po-
tenzialità applicative della metodica in quanto valido strumento 
integrativo che ha avuto un ruolo importante nel management 
della recente emergenza di infezione Covid-19. Alla fine del corso 
interattivo si saprà correlare i risultati dell’esame spirometrico 
a specifici quadri clinici per migliorare quindi l’appropriatezza 
terapeutica e si avrà la possibilità nei pazienti più complessi di 
avere nuovi percorsi con riferimenti ospedalieri per una rete che 
risponde ai bisogni del Territorio e dell’Ospedale che insieme ge-
stiscono il follow-up delle malattie croniche.

Andreozzi Paola
Buono Francesco
De Filippis Francesca
Martino Claudio

Panza Luigi
Testa Americo
Valente Fabio

08.30 Introduzione ai lavori 
     P. Andreozzi, F. Buono, F. Valente  

09.00 Quando, come e perché eseguire  
 una spirometria: diagnosi   
 differenziale tra BPCO e Asma  
 bronchiale
 L. Panza  

09.30 VIRTUAL TUTORIAL 
 Lettura di tracciati spirometrici  
 globali, test di reversibilità, DLCO 
 F. Buono, F. De Filippis, L. Panza 

10.30 Discussione

10.40 Coffee break

10.55 Ruolo dell’ECOGRAFIA DEL   
 TORACE nella diagnosi delle   
 malattie respiratorie 
 A. Testa 

11.45 Discussione

12.00 Laboratorio Pratico - Esecuzione 
 e lettura di tracciati spirometrici  
 globali
 F. Buono, F. De Filippis, C. Martino,  
 L. Panza

14.30 Conclusioni e messaggi da      
 portare a casa  

 Questionario E.C.M. online

IDENTIFICATO IL PAZIENTE QUALE ITER DIAGNOSTICO SEGUIRE 
SESSIONE INTERATTIVA

BREVE DESCRIZIONE DEI LABORATORI

Le sessioni pratiche, che concludono la sessione di relazioni frontali, prevedono la 
proiezione, da parte del medico preposto, di brevi filmati e di diapositive esplicative dei 
quadri clinico-radiologici presentati nelle relazioni frontali, per favorire la interattività 
con i partecipanti, rendere applicativi i concetti esposti dai relatori. 


