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Registrazione dei partecipanti
Introduzione ai lavori – G. Cerini, M.A. Liaci

La gestione della BPCO: diagnosi appropriata alla luce della 
Circolare Puglia sulla nota 99 – R. Caputo, I. Pisani
Nuove frontiere terapeutiche nel trattamento della BPCO 
G. Caratozzolo
Emersione, gestione e monitoraggio dei pazienti affetti da BPCO
nel setting del MMG – G. Caldarola
Discussione

Break

L’asma grave e comorbilità: dati epidemiologici, fattori di rischio 
e diagnosi – A.L. Soccio
Nuove frontiere terapeutiche nel trattamento dell’asma grave 
C. Ruggieri
Emersione, gestione e monitoraggio dei pazienti affetti da asma
grave nel setting del MMG – G. Caldarola
Discussione

Take Home Messages – M.A. Liaci
Compilazione e consegna dei questionari ECM

Chiusura dei lavori

PROGRAMMA
RAZIONALE
La gestione della BPCO rappresenta 
una delle maggiori sfide per la medici-
na generale resa più complicata nel 
contesto di distanziamento sociale 
cui si aggiunge l’indiscusso elemento 
che la terapia farmacologica è carat-
terizzata da uno dei più bassi livelli di 
aderenza rispetto a quella per altre 
patologie croniche. 

La recente introduzione della Nota 99 
invita il medico di base alla rivaluta-
zione dei pazienti in vista di un miglio-
ramento della gestione del paziente 
affetto da patologia broncostruttiva. 
È pertanto essenziale comprendere 
bene la normativa, saperla applicare e 
trasformare in reale opportunità.

EVENTO 

RES

INFORMAZIONI GENERALI

Via Ettore Carafa, 57 • 70124 Bari

+39 375.6069191
      segreteria@aimseventi.it

RESPONSABILE SCIENTIFICO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

ISCRIZIONE
L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 50 Medici Chirurghi (tutte le discipline) e Farmacisti. 

ID Evento: 368822
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializ-
zazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere.

ECM (PROVIDER N. 5293 - AIMS S.R.L.)

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online,
accessibile dal bottone Iscriviti su: 
https://bit.ly/BPCO_Asma_Management_2023 

L’Evento è inserito nel programma di formazione E.C.M. e dà 
diritto a  4 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il superamento 
della verifica di apprendimento.

Con la collaborazione non condizionante di:

Giuseppe Cerini
Medico Specialista in Malattie dell'Apparato Respiratorio
Ospedale "M. Sarcone", Terlizzi (BA)
     cerini.giuseppe@libero.it 
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