
ASMA E BPCO:

15 aprile 2023

RICONOSCERE LA MALATTIA, 
CURARE AL MEGLIO IL SINGOLO MALATO

Hotel Verri 
Misano di Gera d'Adda (BG)



L'asma bronchiale e la broncopneumopatia cronica 
ostruttiva (BPCO) rappresentano le patologie 
respiratorie croniche più frequenti e si annoverano tra 
le principali cause di mortalità e di morbilità in Italia e 
nel mondo. Sono necessari una stretta condivisione 
scientifica e un lavoro coordinato tra medico di 
medicina generale e specialista pneumologo per creare 
dei percorsi efficaci ed efficienti per la diagnosi e per la 
terapia.

Obiettivo principale del corso è offrire ai partecipanti 
un aggiornamento sulle linee guida e sulle conoscenze 
riguardanti asma e BPCO, contribuendo così a 
migliorare le competenze nell'approccio ai pazienti 
nella pratica clinica.
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Accoglienza e registrazione

Introduzione al corso ed alle argomentazioni trattate
L. Ronchi

Asma bronchiale e rinite allergica: 
dal sintomo al sospetto; inquadramento diagnostico; 
terapia e follow up secondo le linee guida GINA e ARIA
E. Laffranchi

BPCO: prevenzione e diagnosi. 
Come riconoscere la corretta terapia per il singolo malato; 
la gestione delle riacutizzazioni e della cronicità 
L. Ronchi

Le bronchiectasie: 
prevenzione e diagnosi; indicazioni terapeutiche
L. Ronchi

Il follow up del paziente con asma e del paziente con BPCO
E. Laffranchi, L. Ronchi

Discussione finale
E. Laffranchi, L. Ronchi
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La partecipazione all'evento è gratuita. 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi al corso è necessario collegarsi al sito www.dafne.it -
sezione “iscriviti” ed effettuare il login o la registrazione alla nuova 
piattaforma. Sarà possibile iscriversi al corso solo dopo aver completato 
le procedure di attivazione dell'account o aver effettuato il login.

CREDITI ECM
Il congresso. (ID 2647- ) ha ottenuto nr.  crediti formativi.372104 4
È stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua per  partecipanti e per le seguenti Figure Professionali/40
Discipline:

   

Si precisa che i crediti verranno erogati solo se il partecipante:
- appartiene ad una delle Professioni/Discipline per cui è stato previsto
  l'accreditamento;
- ha preso parte almeno al 90% dei lavori scientifici;
- ha superato la prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte 
  corrette; 

ADEMPIMENTI ECM
La documentazione ECM sarà attiva on line a partire dalla fine del corso e
potrà:
- compilare la scheda di valutazione della qualità percepita ed il test di 
  apprendimento (entro 72 ore dalla fine del corso per un numero di 
  tentativi massimo pari a 3), entrando in ” i”;Area Questionar
- scaricare l'attestato ECM, cliccando su “ ”, dopo verifica deiAttestato ECM
  requisiti sopra indicati, entro 90 giorni dalla data dell'evento. 
- scaricare l'attestato di partecipazione, per uso amministrativo, cliccando 
  su “ ”. Attestato di partecipazione

OBIETTIVO FORMATIVO:
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute
 – diagnostica tossicologia con acquisizione di nozioni 
tecnico-professionali

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Luca Ronchi 
Responsabile UO Pneumologia, ASST della Franciacorta

SEDE CONGRESSUALE
HOTEL VERRI
Via Beata Vergine, 4 
Misano di Gera D'Adda

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dafne srl - ID 2647
Via Caldara snc - SIDERNO (RC)
Tel. 0964.342229 - Fax 0964.081088
Via Lima, 7 - 00198 Roma
Tel. 06 87452648
Via M. Brighenti, 15 - 47921 Rimini 
Tel. 0541.1414181
Mail: info@dafne.it
Web: www.dafne.it

INFORMAZIONI GENERALI

Si ringraziano le Aziende 
per il contributo non condizionante

·   MEDICO CHIRURGO: 
   Allergologia ed Immunologia Clinica; Cardiologia; Chirurgia Generale; 
   Chirurgia Toracica; Continuità Assistenziale;  Malattie dell'apparato
   respiratorio;  Medicina e Chirurgia di Accettazione e di Urgenza;  
   Medicina Interna;  Medicina Generale (Medici di Famiglia)


