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Registrazione dei partecipanti

Introduzione ai lavori – G. Ricco

Modera: G. Ricco
Presa in carico del paziente con BPCO 
alla luce della Nota 99 – O. Resta 
Presa in carico del paziente con asma – G. Gubitosa 
Novità terapeutiche nel trattamento della BPCO: nuove 
linee guida Gold – G. Palumbo
Question Time 
 
Coffee break 

Tavola rotonda
Inquadramenti clinici e approccio diagnostico-terapeutico 
adatto – G. Gubitosa, G. Palumbo, O. Resta 

Territorio e ospedale alla luce delle esperienze condivise: 
quale sinergia? – G. Ricco 

Take Home Messages – G. Ricco 

Compilazione e consegna dei questionari ECM

Chiusura dei lavori  

La gestione della BPCO e dell’asma 
rappresenta una delle principali sfide per 
la medicina generale, resa più complicata 
nel contesto di distanziamento sociale. 
A ciò si aggiunge l’indiscusso elemento 
della terapia farmacologica, caratterizza-
ta da uno dei più bassi livelli di aderenza 
rispetto a quella per altre patologie 
croniche. Con la recente introduzione 
della Nota 99 – con la quale il medico di 
base è invitato alla rivalutazione dei 
pazienti in vista di un miglioramento del 
paziente affetto da patologia broncoco-
struttiva – risulta essenziale comprendere 
bene la normativa e saperla applicare.
Durante l’incontro non mancheranno 
focus su particolari argomenti: dalle novità 
terapeutiche nel trattamento della BPCO e 
le nuove linee guida Gold agli inquadramenti 
clinici e approcci diagnostici-terapeutici 
adatti.

RAZIONALE

Giuseppe Ricco
Direttore U.O.S.V.D. Pneumologia, 
Ospedale "S. Maria degli Angeli", Putignano
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SCIENTIFICO

INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

https://bit.ly/Management_BPCO_2023

ISCRIZIONE
L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo 
di 30 Medici Chirurghi (Tutte le Discipline).

Per prenotarsi, è necessario compilare il form online, 
accessibile dal bottone Iscriviti su:

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

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.

ID Evento: 378331
Obiettivo formativo: Epidemiologia – Prevenzione e 
promozione della salute.
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