
Corso teorico-pratico nel setting ospedaliero

LA DIAGNOSTICA DI I E II LIVELLO 
NELLE PATOLOGIE POLMONARI COMPLESSE

Il Corso accompagna il discente a 360° nel mondo delle diagnosi delle patologie polmonari complesse. 
Nella prima parte teorica dell’incontro si analizzeranno le recenti innovazioni terapeutiche per la diagnostica delle 
malattie respiratorie alla luce della nuova nota 99, con un focus sulla Small Airways Disfunction e uno sulle recenti 
innovazioni terapeutiche in asma e BPCO. Nella sessione pratica – che si terrà in reparto – si svolgeranno diverse 
valutazioni, tra cui: asma bronchiale; patologie ostruttive e restrittive del polmone; disturbi respiratori del sonno; valuta-
zioni dei programmi di riabilitazione pneumologica. Non mancherà, infine, una discussione generale in plenaria sulle 
tematiche affrontate.
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Registrazione dei partecipanti

Apertura dei lavori – G. Cerini

Indagini di primo e secondo livello per la diagnostica 
delle malattie respiratorie alla luce della nuova nota 99 – I. Pisani

La Small Airways Disfunction nelle patologie ostruttive 
bronchiali – R. Caputo

Recenti innovazioni terapeutiche in asma e BPCO – A. Soccio

Coffee break

SESSIONE PRATICA
Coordinatore: M. Liaci
Tutor: E. Capozza, R. Caputo, I. Pisani, A.L. Soccio

• Valutazione asma bronchiale – A.L. Soccio
• Valutazione della bronco-ostruzione – R. Caputo
• Restrizione del polmone – I. Pisani
• Valutazione disturbi respiratori sonno-correlati – M. Liaci
• Valutazione programmi di riabilitazione pneumologica – E. Capozza

Discussione generale in plenaria sulle tematiche affrontate

Compilazione e consegna del questionario ECM

Chiusura dei lavori
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https://bit.ly/Diagnostica_PatologiaPolmonareComplessa_2023

ISCRIZIONE
L’Evento accreditato è gratuito ed è aperto a un massimo di 
20 partecipanti appartenenti alle seguenti professioni:

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  6,5 crediti per ottenere i quali è necessaria la 
partecipazione al 100% dell’attività formativa e il superamen-
to della verifica di apprendimento.

ID Evento: 370805
Obiettivo formativo: 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 
e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie 
rare e la medicina di genere
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25 marzo 2023
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