
17 MARZO 2016 •
• MODENA

Resp. Scientifico MASSIMO CORRADINI

HOTEL REAL FINI BAIA DEL RE
Via Vignolese 1684

PROGETTO COMPLIANCE 
MIGLIORARE L’ADERENZA E

LA PERSISTENZA ALLA TERAPIA

INFORMAZIONI GENERALI

- specializzazioni indicate nella richiesta di accreditamento
- partecipazione per l'intera durata del corso
- rispetto orario inizio e fine con firma ingresso e uscita
- riconsegna della documentazione richiesta completa di firma
- superamento del 75% questionario ECM

Informazioni ai partecipanti per l’attribuzione dei crediti E.C.M.
I crediti formativi E.C.M. verranno rilasciati unicamente ai partecipantiche
ottemperano alla normativa vigente:

DESTINATARI:

ALLERGOLOGIA ED IMMUNOLOGIA CLINICA; CARDIOLOGIA; GERIATRIA;
MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO; MEDICINA E CHIRURGIA DI ACCETTAZIONE 
E DI URGENZA; MEDICINA INTERNA; MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO; MEDICINA GENERALE (MEDICI DI FAMIGLIA);
FARMACIA OSPEDALIERA

Ore formative: 3    Crediti Assegnati: 3,4

RELATORE:

MASSIMO CORRADINI  AUSL Modena – Sassuolo

 

Rif. ECM n.50- 149828

Si ringrazia per il contributo incondizionato

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

STRATEGIE COMUNICAZIONE E MARKETING S.R.L.

VIA PIAVE 110/7 • 65122 PESCARA
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RAZIONALE SCIENTIFICO PROGRAMMA

Le patologie croniche broncostruttive, tra le malattie respiratorie, hanno un ruolo 
centrale dovuto all’elevata prevalenza e alla capacità di modificare la qualità di vita 
dei pazienti, in maniera significativa.
Tuttavia restano patologie frequentemente sottodiagnosticate e quindi sottotrattate.
Per il loro corretto inquadramento, in particolar modo per quanto riguarda la BPCO, 
occorrono diversi elementi, quali un’anamnesi mirata e l'esecuzione di test di
funzionalità respiratoria, come la spirometria.
Tutti elementi, purtroppo, scarsamente utilizzati sia nell’identificazione precoce e 
conseguente diagnosi, che nel follow-up.
Inoltre il medico di medicina generale si trova spesso a dover gestire pazienti di 
difficile diagnosi e complessa gestione terapeutica con una disponibilità di tempo 
per paziente molto limitata.
Questo genera, talvolta, incomprensioni comunicazionali che non sempre è
possibile identificare nell’immediato e che talvolta portano ad una insufficiente 
aderenza e poi inadeguato mantenimento della terapia nel tempo. L’esecuzione di 
un’apposita survey, ha l’obiettivo di chiarire i diversi punti critici nella comunicazione 
con questa categoria di pazienti e permettere una più semplice identificazione della 
migliore scelta comunicazionale, terapeutica e di monitoraggio dei propri pazienti 
con malattie respiratorie croniche.

19:30 Registrazione dei partecipanti

19:45  Welcome coffee

20:00 Presentazione del Progetto ed obiettivi dell’incontro
  M. Corradini

20:15 Importanza della massima efficacia nelle 24 ore
  M. Corradini

20:45 Marcata riduzione dei sintomi senza incremento di eventi avversi
  M. Corradini

21:15 Unmet needs in BPCO. Novità terapeutiche
  M. Corradini

21:45 Presentazione risultati Survey
  M. Corradini

22:15 Dibattito sugli argomenti precedentemente trattati

22:45 Conclusioni e take home messagges
  M. Corradini

23:00 Questionario ECM e chiusura dei lavori


