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RAZIONALE
La BPCO è una causa comune di disabilità, e mortalità in tutto il
mondo e un grave problema di salute globale con enormi costi
sanitari diretti e indiretti. Diverse ragioni possono essere avanzate
per spiegarlo, ma tra queste si dovrebbe anche considerare la
possibilità che gli approcci diagnostici e terapeutici raccomandati
per la BPCO siano meno efficaci di quanto potrebbero essere.
Il trattamento farmacologico di base della BPCO stabile è stato
per lungo tempo basato sulla gravità dell’ostruzione del flusso
aereo e solo di recente sui sintomi cronici e sul numero annuale
di esacerbazioni. Queste raccomandazioni però non tengono
conto della malattia prevalente sottostante che dovrebbe
essere riconosciuta e trattata e del suo rischio futuro. La terapia
deve essere innanzitutto adattata alla malattia prevalente che
porta alla BPCO, indipendentemente dal grado di riduzione del
FEV1 e dalla dispnea cronica e solo successivamente, in base
alla gravità del disturbo (e all’età del paziente), per stabilire il
livello del trattamento al fine di congelare, quando possibile, e
non seguire il processo patologico sottostante, correndo dietro
di esso. Inoltre, data la rilevanza delle esacerbazioni nella storia
naturale della BPCO, si dovrebbero compiere maggiori sforzi per il
riconoscimento del loro tipo soprattutto nei frequenti esacerbatori
per prevenirle utilizzando le terapie più adeguate. L’obiettivo del
corso è pertanto riconsiderare la broncopneumopatia cronica
ostruttiva non come una singola entità generica ma espressione
di almeno due entità: la bronchiolite e l’enfisema polmonare
nelle loro molteplici espressioni, offrendo al discente un percorso
di apprendimento per comprendere una patologia complessa e
individuare la corretta scelta terapeutica tramite un ragionamento
clinico di cui l’algoritmo decisionale è il frutto e non una proposta
acritica.
Claudio Tantucci
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Venerdì 4 Giugno 2021
08.45-09.00

Apertura collegamento web

RELATORE:

Claudio Tantucci, Brescia

09.00-09.30
		
09.30-10.00
10.00-10.30
		
10.30-10.50

Definizione della patologia:
anatomia patologica e fenotipi
La fisiopatologia nella BPCO
La storia clinica della BPCO e i suoi
fenotipi
Break

10.50-11.20
		

Le riacutizzazioni: quante e quali?
Scelta del trattamento

11.20-11.50
		

La terapia della BPCO: considerazioni
cliniche e la scelta del trattamento

11.50-12.20

Proposta dell’algoritmo

12.20-13.00

Domande & Risposte sui temi trattati

13.00

Termine dei lavori
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METODOLOGIA
FAD Sincrona: Corso erogato in diretta web tramite piattaforma
multimediale.
Si prega di consultare attentamente il Programma e gli orari di
svolgimento per essere presenti in Aula virtuale all’orario prestabilito.
Al termine del Corso in modalità FAD Sincrona il discente avrà
72 ore di tempo per compilare i questionari di valutazione e di
gradimento, entrambi indispensabili per l’ottenimento dei crediti
ECM. La partecipazione dei discenti viene rilevata attraverso la
registrazione degli accessi alla piattaforma.
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la
presenza dei partecipanti effettiva del 90% rispetto alla durata
complessiva dell’evento formativo.
Per la fruizione e l’accesso al corso in modalità FAD Sincrona saranno
necessari un computer (Windows o Mac) dotato di connettività
internet di un browser di navigazione standard (Internet Explorer,
Firefox, Chrome, Opera, Safari)
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PROVIDER ECM n°5079
ACCREDITATO STANDARD

SOCIETÀ SCIENTIFICA CERTIFICATA UNI EN
ISO 9001:2015 PER LA PROGETTAZIONE,
GESTIONE ED EROGAZIONE DI EVENTI
FORMATIVI E CONGRESSI NELL’AMBITO
SANITARIO E NELL’EDUCAZIONE CONTINUA
IN MEDICINA (IAF37)
Certificato TÜV Italia N. 501004504 - Rev. 008

AIPO DICHIARA CHE LE ATTIVITÀ ECM
SONO SVOLTE IN MANIERA AUTONOMA
ASSUMENDOSI LA RESPONSABILITÀ
DEI CONTENUTI FORMATIVI, DELLA
QUALITÀ SCIENTIFICA E DELLA
CORRETTEZZA ETICA DI DETTE ATTIVITÀ

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Claudio Tantucci
Direttore della Scuola di Specializzazione in
Malattie dell’Apparato Respiratorio
Università degli Studi di Brescia, Brescia

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Marco L. Dottorini
Già Responsabile
SSD Riabilitazione Respiratoria e Prevenzione Tisiopneumologica
USL Umbria 1, Perugia

Evento inserito nel Piano Formativo AIPO-ITS 2021
Provider Accreditato Standard AIPO 5079
Codice ID: 318163
Obiettivo Formativo 3: Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura
Numero partecipanti: 100
Crediti assegnati: 7,5
Figure professionali: Medico Chirurgo

Discipline accreditate: Malattie dell’Apparato respiratorio,
Medicina del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro,
Medicina generale (medici di famiglia)

L’ISCRIZIONE È GRATUITA

LINK ISCRIZIONE
Ai fini dell’attestazione dei crediti formativi ECM è necessaria la presenza dei partecipanti
effettiva del 90% rispetto alla durata complessiva dell’evento formativo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via Antonio da Recanate, 2 - 20124 MILANO
Tel. +39 02 36590350 r.a. - Fax +39 02 66790405
segreteria@aiporicerche.it - www.aiporicerche.it

Dal 2004 al servizio della Pneumologia Italiana
aiposegreteria@aiporicerche.it
www.aiponet.it
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